
IS
SN

 1
12

0-
35

52

SERRE E GIARDINI
IL VERDE RITORNA IN CITTÀ

GREENHOUSES AND GARDENS
GREEN IS BACK IN TOWN

ARREDO & CITTA’ - ANNO 23 N.1, 2010 - POSTE ITALIANE S.P.A - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% - COMMERCIALE BUSINESS FORLÌ
IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE AL C.P.O. DI FORLÌ PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A VERSARE LA DOVUTA TASSA





3

INDICE - CONTENTS

RAFFAELLA BASSI

L’INVENZIONE DELLA SERRA
DAL CLIMA ARTIFICIALE AL GUSTO DI UN SALOTTO NEL VERDE

THE INVENTION OF THE GREENHOUSE
FROM ARTIFICIAL CLIMATE TO SALON AMID NATURE

LORENZO BAZZOCCHI

LA SERRA DEI TORLONIA
IL NUOVO SPLENDORE DI UN ANTICO SOGNO ESOTICO
LA GHISA RIVIVE NEL RESTAURO DELLA NERI SPA

THE TORLONIA GREENHOUSE
THE NEW SPLENDOUR OF AN ANCIENT EXOTIC DREAM
CAST IRON LIVES AGAIN IN THE RESTORATION BY NERI SPA

SCHEDE TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

TECHNICAL DESCRIPTIONS AND DOCUMENTATION

4

23

42

IN COPERTINA: SYON HOUSE, MIDDLESEX (GREATER LONDON), LA SERRA (1827 - ANCORA ESISTENTE).
ON COVER: SYON HOUSE, MIDDLESEX (GREATER LONDON), GREENHOUSE (1827 - STILL EXTANT).

LA INFORMIAMO CHE LA FONDAZIONE NERI - MUSEO ITALIANO DELLA GHISA UTILIZZERÀ I SUOI DATI PER L’INVIO DELLA RIVISTA  ARREDO & CITTÀ, DI 
MATERIALE PUBBLICITARIO, INFORMATIVO O PROMOZIONALE. IN OGNI MOMENTO E GRATUITAMENTE. AI SENSI DELL’ART.13 DELLA LEGGE 675/96, LEI POTRÀ 
CONSULTARE O FAR MODIFICARE I SUOI DATI O OPPORSI  AL LORO UTILIZZO PER TALI FINALITÀ SCRIVENDO A: MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, VIA EMILIA 
2450, 47020 LONGIANO, FC.

ARREDO & CITTÀ - ANNO 23 N.1, 2010 - PERIODICITÀ SEMESTRALE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 5552 DEL 3 FEBBRAIO 1988
PROPRIETÀ: FONDAZIONE NERI - MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, VIA EMILIA 2450 - 47020 LONGIANO FC
ABBONAMENTO ANNO 2010 € 10,00
REDAZIONE: VIA EMILIA 2450, 47020 LONGIANO FC.
DIRETTORE RESPONSABILE: PIER LUIGI BAZZOCCHI - COORDINAMENTO REDAZIONALE: RAFFAELLA BASSI - REDAZIONE: LORENZO BAZZOCCHI, TOMASO MARIO 
BOLIS, SALVATORE DI BLASI, STEFANO MARCHEGIANI, ANTONIO NERI - COORDINAMENTO GRAFICO: OFFICINA IMMAGINE, BOLOGNA.
TRADUZIONE: ART4, BOLOGNA.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI TESTI E DELLE IMMAGINI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL’EDITORE

PRINTED IN ITALY - FINITO DI STAMPARE DA CANTELLI ROTOWEB SRL, CASTEL MAGGIORE (BO) - MAGGIO 2010



4

L’INVENZIONE
DELLA SERRA
DAL CLIMA ARTIFICIALE AL GUSTO
DI UN SALOTTO NEL VERDE
RAFFAELLA BASSI

Il ferro e la ghisa trovarono nelle serre, e poi nei 
giardini d’inverno, la modalità di utilizzo più elegante, 
dal momento che l’associazione di metallo e vetro 
consentiva effetti di trasparenza e di leggerezza tanto più 
spettacolari in quanto investivano un intero edificio. La 
particolare destinazione - offrire un clima temperato alle 
piante esotiche che si tentava di adattare all’Europa - ha 
certamente giocato un ruolo importante nell’evoluzione 
della loro definizione tecnica ed architettonica. Che 
fossero costruite a scopi scientifici o per puro piacere, il 
concetto di serra fu motivo di conflitto tra le competenze, 
ossia di rivalità, tra architetti e orticoltori: per questi ultimi 
il controllo della luce e le facilitazioni pratiche venivano 
prima delle questioni propriamente estetiche1. 

THE INVENTION
OF THE GREENHOUSE
FROM ARTIFICIAL CLIMATE
TO SALON AMID NATURE
RAFFAELLA BASSI

Iron and cast iron found in the greenhouse, and later the 
winter garden, their most elegant field of application, 
given that the combination of metal and glass permitted 
effects of transparency and lightness that were all the 
more spectacular for involving an entire building. Their 
particular purpose - that of providing a temperate 
climate for the exotic plants people hoped to adapt to 
Europe - certainly played an important role in defining 
their technical and architectural evolution. Whether 
built for scientific purposes or purely for pleasure, the 
concept of the greenhouse gave rise to conflict between 
architects and plant-growers: for these latter the control 
of light and practical facilities came before strictly 
aesthetic matters1. 

1 - Brent Elliot - in Victorian Flower Gardens, 1988 - spiega come fosse ben 
chiara la distinzione tra la serra del giardiniere, che forniva il massimo di luce 
e quella dell’architetto, rispetto alla quale l’uso sociale e l’armonia dello stile 
erano molto più importanti delle necessità delle piante.

1 - Brent Elliot - in Victorian Flower Gardens, 1988 - explains that there was a 
clear distinction between the gardener’s greenhouse, providing maximum light, 
and that of the architect, where social function and stylistic harmony were 
placed before the needs of the plants.



5

Le serre sarebbero rimaste patrimonio esclusivo dei 
botanici se alla loro nascita non avesse corrisposto lo 
sviluppo dell’industria, soprattutto quella del ferro e del 
vetro, elementi oggi considerati banali ma che allora 
erano materiali di lusso: il ferro riservato alle armi e ai 
lavori artistici, il vetro ad alcuni palazzi principeschi. 
Con la diffusione del coke, la ghisa diventa un materiale 
usuale, e che materiale! Non marcisce, non brucia ed è 
più resistente del legno a fronte di un ingombro minore. 
Quanto al vetro, la sua industrializzazione consentirà un 
cambiamento sostanziale nel modo di vivere e nella vita 
quotidiana; se il XVIII secolo era stato il secolo dei Lumi, il 
XIX sarà quello della conquista della luce. Bisogna cercare 
di immaginare quale poteva essere la vita nelle case le 
cui stanze si affacciavano su stradine strette, solo talvolta 
illuminate da vetri, più spesso da carta oleata.
Un riparo illuminato e climatizzato era già la ragion 
d’essere delle aranciere costruite in Italia, in Olanda2, poi 
in Inghilterra e Francia, a partire dal XVI secolo. I telai a 
vetri erano in legno e la copertura esterna in muratura. 
La luce insufficiente e le prestazioni termiche mediocri di 
questo dispositivo stimolarono, fin dalla metà del XVIII 
secolo, ricerche sistematiche sul miglioramento della 
performance delle serre, che dovevano poter accogliere 
le piante portate da spedizioni lontane e dalle quali ci 

Greenhouses would have remained the exclusive 
patrimony of botanists if their birth had not coincided 
with industrial development, in particular that of iron and 
glass. Commonplace though these seem today, they were 
luxuries at the time: iron was reserved for weapons and 
works of art, glass for stately homes. With the diffusion 
of coke, cast iron became a normal material - and what 
a material! It neither decayed nor burnt and was stronger 
than wood while having smaller dimensions. As for glass, 
its industrialization brought about substantial changes 
to lifestyles and daily existence; if the 18th century was 
that of illumination, the 19th was that of the conquest 
of light. To realize this it is necessary to imagine life in 
houses whose rooms looked onto narrow streets and were 
only occasionally illuminated by window panes, more 
often by oil-paper.
A well-lit shelter with a controlled climate was already 
the raison d’être of the orangeries built in Italy and 
Holland2, and later in Great Britain and France, from 
the 16th century onwards. The glass frames were 
of wood and the external walling of brickwork. The 
inadequate light and the poor thermal functioning of 
these devices stimulated, from the end of the 18th 
century, systematic research into how to improve the 
performance of greenhouses, which were now expected 

2 - I modelli olandesi erano chiamati “Dutch stoves” - “stove” era il termine 
usato in Inghilterra per indicare un edificio adatto ad ospitare piante tropicali. 

Tatton Park, Cheshire, la Serra (1859 - ancora esistente)
Tatton Park, Cheshire, Greenhouse (1859 - still extant)

2 - The Dutch models were called “Dutch stoves” - the term “stove” was also 
used in Great Britain to describe a building intended to house tropical plants. 
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si aspettava una crescente produttività nella coltura di 
fiori e frutti. Lo scopo era riunire in un solo giardino tutte 
le epoche e tutti i luoghi3: pura fantasia, desiderio di un 
giardino straordinario. con la sua sete di universalità, il 
secolo preannuncia il xIx. “La natura varia seguendo il 
clima… Facciamo dunque variare il clima per dimenticare 
quello in cui siamo”, scriveva carmontelle nel 1780. E’ pur 
vero che queste serre dovevano apparire al pubblico come 
un lusso eccezionale. Il vetro per le finestre era ancora 
caro; tutte le case, bisogna dire, erano ben lungi dall’avere 
dei vetri alle finestre. Anche il riscaldamento domestico 
era rudimentale, mentre invece le serre disponevano di 
un riscaldamento a vapore, all’ultimo grido4. Sui sistemi 
di riscaldamento, inventati e messi a punto nei primi 
decenni del xIx secolo furono scritti interi trattati, che 
riguardavano le modalità sia di produrre il calore che di 
diffonderlo anche a distanza. Il successo incontrato dai 
sistemi di riscaldamento per le serre dimostra quanto 
la produzione di queste ultime fosse diventato un vero 
business.
Alla fine del xvII secolo, in olanda, si cominciò a inclinare 
le pareti vetrate (allo scopo di catturare maggiormente i 
raggi del sole), in genere sotto forma di serre appoggiate. 
La sostituzione del metallo al legno nella costruzione di 
telai a vetri produsse un miglioramento significativo nello 
spessore dei profilati e, conseguentemente, un aumento 
della quantità di luce immessa nelle serre e l’ampliamento 
di queste ultime5. 
La prima proposta di dare una forma curva ai vetri risale 
a sir John mackenzie, nel 1815 (in una serra il vetro deve 
catturare la maggior quantità possibile di sole). La sua 
idea, ripresa da Loudon6, conobbe in seguito un rilevante 
successo per la varietà di forme architettoniche che 
consentiva e fu, in particolare, applicata nel 1827 dalla 
W. & d. Bailey alla grande serra di Bretton Hall nello 
yorkshire, che raggiungeva circa trenta metri di diametro7. 
Il serraglio del giardino zoologico del Surrey costruito da 

to accommodate plants brought back from distant 
expeditions and to assist increased productivity of flower 
and fruit cultivation. The aim was to bring all epochs and 
all places together in a single garden3: a pure fantasy 
arising from the desire for an extraordinary garden. This 
taste for universality already presaged the 19th century. 
“Nature changes with the climate. So let us change the 
climate to forget the one we are in”, wrote carmontelle 
in 1780. Yet these greenhouses must have seemed 
exceptional luxuries to the public. Window glass was 
still expensive and by no means all houses, it must be 
said, had glazed windows as yet. domestic heating, too, 
remained rudimentary, while greenhouses used the latest 
model of steam heating4. Entire treatises were written 
on the heating systems invented and developed in the 
first decades of the 19th century, and dealt with both 
heat production means and its effective projection. The 
success met by heating systems for greenhouses shows 
that the manufacture of these latter was becoming a real 
industry.
at the end of the 17th century the practice began of 
sloping the windowed walls (in order to capture more 
of the sun’s rays), generally in the form of lean-to 
greenhouses. The substitution of wood with metal in 
frame construction produced allowed notably slenderer 
frame sections and, consequently, an increase in the 
quantity of light entering the greenhouses, which could 
also increase in size5. 
The first proposal for curved glass panes was advanced 
by Sir John mackenzie in 1815 (in a greenhouse the 
glass has to capture as much sun as possible). His idea, 
taken from loudon6, subsequently enjoyed considerable 
success on account of the great variety of architectural 
forms it allowed and was, in particular, used in 1827 by 
W. & d. Bailey for the great greenhouse of Bretton Hall 
in Yorkshire, which achieved a diameter of some thirty 
metres7. The menagerie of Surrey Zoological Gardens, 

3 - thomas Knight, presidente della London Horticultural Society nel primo 
decennio dell’800 era convinto che tramite il controllo dell’ambiente  sotto 
il vetro fosse possibile riprodurre una pesca perfettamente matura a San 
Pietroburgo allo stesso modo in cui avviene all’aperto a Roma o a napoli.

4 - ne è testimone Honoré de Balzac in la cousine Bette,  scritto nel 1846,  
ma la cui azione è ambientata nel 1838: “Il barone arrivò davanti a una di 
queste graziose case moderne… il lusso… prorompeva con la perfezione 
dovuta ai mezzi moderni nelle quattro stanze aperte, la cui temperatura
dolce era mantenuta tale da un calorifero dalla bocche invisibili”.

5 - dopo i primi scambi introdotti dai pionieri,  piante e fiori esotici 
divennero oggetto di passione, ma anche integrati nella quotidianità al 
punto da essere considerati contemporaneamente elementi di piacere, di 
commercio, di medicina e di alimentazione. una vera appassionata di piante 
tropicali fu Joséphine de Beauharnais, moglie di Bonaparte, che investì tutte 
le sue sostanze nella serra costruita presso il castello della malmaison e nelle 
collezioni di piante esotiche che andò incrementando fino alla sua morte.

6 - Loudon contribuì a introdurre i telai per i pannelli vetrati, in grado anche 
di far convergere lontano le acque prodotte dalla condensa. Rimpiazzando 
così i telai curvi fatti di parecchi pezzi corti, aprì una nuova era nelle 
costruzioni in vetro curvilinee: si poteva dar vita ad archi molto robusti, che, 
quando erano sostenuti da colonne in ghisa, abbracciavano ampie superfici. 
I vetri potevano essere aperti, anche in collegamento con un termostato. 
Loudon fu  tra i primi a comprendere l’importanza del ricambio dell’aria 
all’interno delle serre, uno dei vari elementi che contribuivano a riprodurre 
quello che era per le piante l’ambiente naturale.

7 - W. & d. Bailey produsse e commercializzò serre in tutte le Isole 
britanniche diffondendo alcuni tra i più eleganti edifici del genere. John 
claudius Loudon diceva che i suoi nuovi edifici di ferro e vetro potevano 
essere disegnati in qualsiasi  forma e potevano funzionare anche come 
mercati coperti, teatri, scuole e chiese. Fu lui a coniare la definizione “clima 
artificiale”, a significare l’assoluta, quasi arrogante fiducia nella tecnologia,  
propria del xIx secolo.

3 - Thomas Knight, chairman of the london Horticultural Society in the first 
decade of the 19th century, was convinced that, by controlling the climate 
under glass, a perfectly ripe peach could be produced in St. Petersburg in 
the same way as happened in the open air in Rome or Naples.

4 - Evidence of this appears in Honoré de Balzac’s La cousine Bette, written 
in 1846 but set in 1838: “The Baron arrived before one of these charming 
modern houses… luxury… proclaimed itself with the perfection deriving 
from the modern systems used in the four open rooms, in which a gentle 
temperature was maintained by a radiator with invisible outlets”.

5 - after the first trading by pioneers, plants and exotic flowers became 
objects of passion, but also a part of daily life to the extent of being 
considered at the same time elements of commerce, medicine and food. 
a real enthusiast of tropical plants was Joséphine de Beauharnais, the wife 
of Bonaparte, who invested all her substance in the greenhouse built near 
the château de malmaison and in the collection of exotic plants which 
continued to increase until her death.

6 - loudon helped develop frames for the glazed panels which could 
cause water produced by condensation to converge from a distance. By so 
replacing the curved frames, made of many short pieces, he opened a new 
age of buildings with curved glass: it was possible to create extremely tough 
spans which, when sustained by cast iron columns, covered wide surfaces. 
The panes could be opened, even thermostatically operated. loudon was 
among the first to understand the importance of changing the air inside 
greenhouses, one of several elements that helped reproduce for the plants 
what was their natural environment.

7 - W. & d. Bailey produced and sold greenhouses throughout the British 
Isles, including some of the most elegant buildings of the kind. John 
claudius loudon said that his new constructions in iron and glass could be 
designed in any shape and could also be used as covered markets, theatres, 
schools and churches. It was he who coined the term “artificial climate”, 
symbolizing the absolute, almost arrogant faith in technology typical of the 
19th century.
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H. Phillips nel 1830 comprendeva anche una cupola in 
vetro delle stesse dimensioni. Pioniere in Francia fu un 
certo Jean-François Boursault, che iniziò la sua carriera 
come attore e si creò poi una fortuna come imprenditore-
concessionario della rimozione del fango e dei liquami 
di Parigi, posto prestigioso; essendo già allora nota la 
sua passione per i fiori, si procurò il cattivo soprannome 
di “principe di Merdiflore”. A Yerres avviò i suoi primi 
esperimenti: “aveva fatto fare uno scavo profondo da 6
a 8 piedi (circa 2 m), per una lunghezza di più di 150
(50 m), ed è dentro questa serra naturale, ricoperta di 
un tetto in vetro, che coltivava le sue piante più rare, 
che avevano così il fresco alle radici e il calore nello 
stelo, temperava a piacere con l’aiuto di stuoie o di tele, 
e quando era necessario aerava”8. A questo ingegnoso 
riparo, che ricorda le origini dell’aranciera di Versailles, 
fece seguito una costruzione più elaborata, disegnata 
da Jean Alavoine, meglio conosciuto per la Colonne de 
Juillet che costruì a place de la Bastille a Parigi. Si entrava 
attraverso un vestibolo collocato al centro delle due 
serre, da cui era separato mediante delle porte vetrate. 
Quest’idea di una camera, che evitava alle piante vicine 
all’ingresso di subire le correnti d’aria, era allora nuova. Il 
riscaldamento era assicurato da una stufa munita di una 
pompa per il fumo e collocata nella stanza del giardiniere.  
Le nuove funzioni di Boursault nel 1805 lo portarono ad 

built by H. Phillips in 1830, also had a dome of similar 
dimensions. The pioneer in France was a certain Jean-
François Boursault, who began his career as an actor 
and then made his fortune as entrepreneur-agent for the 
removal of mud and slime from Paris. This prestigious 
position, given his already well-known passion for 
flowers, earned him the unfortunate nickname of 
“Prince Merdiflore”. He made his first experiments 
at Yerres: “he had a deep excavation made, between 
6 and 8 feet deep (about 2 metres) and more than 
150 feet long (50 m). Inside this natural greenhouse, 
covered with a glass roof, he cultivated his rarest plants, 
which thereby had their roots cool and their stems 
warm. He adjusted the temperature as required with 
mats and canvases and ventilated the interior when 
necessary”8. This ingenious shelter, recalling the genesis 
of the orangery of Versailles, was followed by a more 
elaborate construction, designed by Jean Alavoine, 
better known for his Colonne de Juillet in Place de la 
Bastille in Paris. The entrance was a vestibule between 
the two greenhouses, from which it was separated by 
windowed doors. The idea of a chamber protecting the 
plants near the entrance from draught was then new. 
Heating was provided by a stove located in the gardener’s 
room and with a pump for the smoke. Boursault’s new 
appointment brought him nearer to Paris in 1805. He 

8 - François-Victor Mérat, Éléments de botanique à des personnes qui suivent 
les cours du Jardin  du  roi de la  faculté de médicine de Paris. Paris, Crochard, 
1822.

8 - François-Victor Mérat, Éléments de botanique à des personnes qui suivent 
les cours du Jardin du roi de la faculté de médicine de Paris. Paris, Crochard, 
1822.

Tarbes, la Serra (1860 ca. - restaurata nel 1980)
Tarbes, Greenhouse (c.1860 - restored in 1980)
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avvicinarsi a Parigi. Acquistò una proprietà di 15.000 mq 
circa ai piedi della verdeggiante collina di montmartre, 
all’altezza dell’attuale rue de La Bruyère, fra le rue Blanche 
e Pigalle. vi organizzò un giardino che fece sognare, non 
solo i Parigini, ma anche gli appassionati stranieri. “m. 
Boursault ha trasferito la campagna, e la campagna di 
parecchi paesi – scrive Almeras nel 1824. delle serre 
immense adornano il contorno del suo giardino. Queste 
serre in vetro sono costruite in modo che durante la bella 
stagione non si fanno uscire le piante come ho visto fare 
altrove, ma si tolgono tutti i vetri e le piante formano 
dei viali che fanno parte delle passeggiate del giardino. E’ 
tenuto con la più grande cura”9. vi erano coltivati aranci, 
limoni e molteplici varietà di camelie. Boursault non aveva 
fatto meno di sei viaggi consecutivi in Inghilterra e aveva 
corrispondenti in tutto il mondo.

I coStRuttoRI

Il secolo xIx non può essere paragonato a nessuno dei 
secoli che l’hanno preceduto. Fino ad allora in effetti  
l’umanità era vissuta con i proventi dei prodotti che 
l’energia solare forniva ogni anno. con la trasformazione 
del carbone in coke per trattare il minerale di ferro 
l’umanità ha cominciato a sfruttare il capitale costituito 
dallo stoccaggio dell’energia solare nel corso dei milioni 
di anni precedenti. La scoperta di Abraham darby, verso 
il 1735, è stata fondamentale. un po’ più tardi, nel 1787, 
nicolas Leblanc scoprì il procedimento che permetteva 
la fabbricazione della soda artificiale, contribuendo in 
maniera notevole all’incremento della produzione del 
vetro e dunque alla diminuzione del suo costo. Sono 
queste scoperte a consentire la produzione delle serre. Il 
miglioramento nella resa dell’energia solare cui miravano 
si iscrive completamente in quella che è la caratteristica 
sostanziale del xIx secolo, che Werner Sombart 
ha chiamato “l’aumento repentino del patrimonio 
dell’umanità”10. 
Si sviluppò così con una certa facilità e in tempi brevi 
il mercato degli elementi destinati a comporre le serre. 
uno dei primi costruttori fu Thomas clark, che aprì la 
sua attività nel 1818 a Birmingham. un altro, che tra 
l’altro realizzò lavori per Paxton, era Hereman & morton, 
di Londra. I progetti venivano presentati su opuscoli e 
cataloghi distribuiti in gran Bretagna e in tutto l’Impero. 
A partire dal 1880, centinaia di fonderie impiegavano 
migliaia di uomini per produrre componenti integrate di 
“kit” che servivano a costruire ponti, stazioni ferroviarie, 
serre. una di queste è la Walter macFarlane’s Saracen 
Foundry di glasgow fondata prima del 1850 e da cui 
uscivano chioschi, urinatoi, panchine, lampioni e altri 
elementi in ghisa. Il loro catalogo mostra uno dei 
primi campionari di componenti fatti per integrarsi 
reciprocamente; già nel 1880 vi comparivano ampi edifici 
in ferro e vetro che richiedevano la combinazione di molte 
complesse sezioni. ordinazioni venivano da tutte le parti 
d’Europa e del mondo (ad es. Johannesburg, Singapore, 
cairo, calcutta, Sidney e toronto). c’è molto da imparare 

purchased a property of some 15,000 sq m at the foot 
of the green hill of montmartre, at the level of today’s 
Rue de la Bruyère, between Rue Blanche and Rue Pigalle. 
He organized a garden there which aroused wonder, 
not only among Parisians but also among enthusiastic 
foreigners. “m. Boursault has imported the countryside, 
and the countryside of many countries”, wrote almeras 
in 1824. “Immense greenhouses adorn the surroundings 
of his garden. The glass constructions are built in such 
a way that during the fine season they do not take out 
the plants, as I have seen elsewhere, they remove all the 
glass panes and the plants form avenues that are part of 
the garden walks. It is kept with the utmost care”9. Grown 
there were oranges, lemons and many types of camellias. 
Boursault made at least six consecutive trips to Great 
Britain and had correspondents all over the world.

THE cONSTRUcTORS

The 19th century was like none that preceded it. Until 
then humanity had to all effects lived off the fruits 
of products supplied yearly by solar energy. With the 
transformation of coal into coke for the processing of 
iron ore the human race began to exploit the capital 
constituted by the stockpiling of solar energy during 
the preceding millions of years. abraham darby’s 
discovery, towards 1735, was fundamental. a little 
later, in 1787, Nicolas leblanc discovered the procedure 
for manufacturing artificial soda, contributing notably 
to increased glass production and a resultant decrease 
in its cost. These discoveries permitted the production 
of greenhouses. The improved yield from solar energy 
at which they aimed belonged entirely to that essential 
feature of the 19th century which Werner Sombart 
called “the sudden increase in the human heritage”10. 
The market for the elements needed to make 
greenhouses thus developed quickly and with a certain 
ease. One of the first constructors was thomas clark, 
whose activity began in Birmingham in 1818. another 
firm, which realized works for Paxton among others, was 
Hereman & morton of london. Their designs appeared 
in leaflets and catalogues distributed throughout 
Great Britain and its Empire. By 1880, hundreds of 
foundries were employing thousands of men to produce 
integrated components of the kits needed to build 
bridges, railway stations and greenhouses. One of these 
was Walter macFarlane’s Saracen Foundry of Glasgow, 
set up before 1850 and producer of bandstands, urinals, 
benches, lamp posts and other cast iron items. Their 
catalogue shows one of the first collections of parts 
made to fit each other reciprocally; as early as 1880 
many buildings had appeared in iron and glass using 
a combination of numerous complex sections. Orders 
came from all over Europe and beyond (including 
Johannesburg, Singapore, cairo, calcutta, Sidney and 
Toronto). There is much to be learnt from the great 
greenhouses of the Victorian age, including crystal 
Palace, the Winter Garden in Regent’s Park, the Palm 

9 - Henri d’Almeras, Journal d’un artiste à Paris. Paris, 1824.

10 - Werner Sombart, l’apogée du capitalisme, traduction française de S. 
Jankelevitch. Paris, Payot, 1932.

9 - Henri d’almeras, Journal d’un artiste à Paris. Paris, 1824.

10 - Werner Sombart, der moderne Kapitalismus, 1916.
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Manchester, Barton Arcade (1870 ca. - ancora esistente)
Manchester, Barton Arcade (c.1870 - still extant)
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dalle grandi serre dell’età vittoriana, compresi il Crystal 
Palace, il Winter Garden a Regent’s Park, la Palm House a 
Kew, oltre ai numerosi e spesso imponenti edifici prodotti 
da compagnie come la MacFarlane. L’essere composti a 
moduli favoriva sia la produzione che il trasporto.
In Francia, all’inizio del ‘900 la ditta Schwartz & Meurer 
copriva un’ampia area nel campo delle costruzioni 
metalliche un po’ dappertutto nel mondo, dalla semplice 
struttura ai lavori artistici. I suoi cataloghi, riccamente 
illustrati, sono una testimonianza della polivalenza 
dell’impresa: cancellate monumentali, porte per immobili 
finemente lavorate, per palazzine particolari ed edifici 
pubblici (tra cui quelle del Grand Palais a Parigi); pensiline 
di tutte le dimensioni (segnatamente quelle delle Galeries 
Lafayette e della Grande Cascade del Bois de Boulogne), 
ringhiere per scale (spesso riccamente lavorate, secondo 

House at Kew, and many other, frequently imposing 
buildings produced by companies such as MacFarlane. 
The fact that they were composed of modules helped 
both production and transport.
At the beginning of the 20th century the French 
company Schwartz & Meurer was widely active 
throughout the world in the field of metal constructions, 
from simple forms to artistic works. Its richly illustrated 
catalogues testify to the firm’s eclecticism: monumental 
gates, doors for finely worked buildings, large and 
small, private and public, including that of the Grand 
Palais in Paris; shelters of all sizes (notably for the 
Galeries Lafayette and the Grande Cascade of the 
Bois de Boulogne), balusters for stairways (often 
sumptuously worked, following the model of the 
Workers’ Association Building in Rio de Janeiro or the 

Edinburgh, Royal Botanic Garden,  Palm House (1858 - ancora esistente)
Edinburgh, Royal Botanic Garden, Palm House (1858 - still extant)
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il modello di quelle del Palazzo delle Associazioni operaie 
di Rio de Janeiro o del Palazzo zaafran al cairo), vetrine 
di negozi (i famosi brodi duval, il ristorante des Fleurs, 
Fiat in avenue des champs-Élysées). L’impresa realizzò 
anche delle case in ferro, la sala estiva dell’Alcazar sugli 
champs-Élysées, le tribune dell’ippodromo di tremblay, 
l’estensione dei grandi magazzini La Samaritane a Parigi, 
sotto la direzione dell’architetto Frantz Jourdain, e alcuni 
mercati coperti, tra cui quello di Belfort.   
nel campo delle serre, la referenza più prestigiosa è 
per Schwartz-Hautmont, e rimarrà la costruzione del 
complesso del Fleuriste municipal d’Auteil a Parigi. 
ma edificarono anche le serre dei giardini botanici di 
montpellier e di Rouen, quelle delle città di Le Havre 
e cambrai,  del Senato a Parigi, come pure quelle dei 
ministeri della guerra, dei Lavori pubblici, dell’Istruzione. 
Realizzarono anche le serre delle prefetture
dell’Ille-et-vilaine, dell’Hérault e della charente e 
all’estero quelle del ministero della marina a Lisbona, 
dell’Istituto Botanico di Bucarest e della Presidenza 
della Repubblica dell’uruguay. Si presentarono inoltre 
all’Esposizione universale del 1900 e al primo Salone della 
casa sotto le volte in vetro e ferro del grand Palais. Infine 
è opportuno aggiungere a questo strabiliante albo d’oro la 
partecipazione alla costruzione della vera e propria città 
di vetro, costituita dalle serre reali del castello di Laeken 
a Bruxelles, oltre alla realizzazione di serre e giardini 
d’inverno destinati a privati.
A sua volta Guillot-Pelletier sembra essersi specializzato, 
fin dagli esordi, nel settore dell’orticoltura costruendo 
delle strutture per la semina, dunque prodotti di uso 
pratico. Solo in seguito arriverà alle serre di abbellimento 
e alla lavorazione del ferro. Senza dubbio la fine della 
moda delle serre nel volgere del secolo costringerà 
l’azienda a evolvere verso le costruzioni metalliche, ad 
aprire parecchie agenzie, soprattutto a Parigi, Bordeaux e 
toulouse, e a partecipare a concorsi per la costruzione dei 
mercati coperti, per esempio.
In ogni caso fu tra le poche imprese situate al di fuori della 
regione parigina o delle regioni metallurgiche a imporsi 
sul piano nazionale e internazionale. La società Guillot-
Pelletier fu vincitrice di numerosi concorsi, le sue serre 
raggiungevano condizioni ideali, che dormois definiva 
così: “la serra migliore è quella che manifesta la maggiore 
resistenza all’introduzione di aria dall’esterno; impedisce 
qualsiasi fuoriuscita di aria dall’interno; consente una 
facile aerazione; evita le gocce d’acqua prodotte dalla 
condensa; può essere facilmente arricchita di graticci; ha la 
maggior solidità con il prezzo più modico”11.
L’uso di profilati metallici si diffuse nel corso della prima 
metà del xIx secolo, anche se si riconoscevano alcuni loro 
limiti, in particolare quello di essere soggetti alla ruggine. 
Le acque di condensa che colavano da questi profilati 
rovinavano le piante. E’ il motivo per cui si continuò per 
molto tempo a utilizzare il legno. A questo proposito, è 
indicativo che i profilati impiegati nella costruzione del 
crystal Palace da Joseph Paxton nel 1851 fossero in legno, 
con due scanalature da ogni lato per le acque di condensa.

Zaafran Palace in cairo), shop windows (the famous 
duval broths, the Restaurant des Fleurs, Fiat in avenue 
des champs-Élysées). The company also created houses 
in iron, the summer room of the alcazar on the champs-
Élysées, the grandstands of the Tremblay hippodrome, 
the annex of la Samaritane stores in Paris, under the 
direction of the architect Frantz Jourdain, and several 
covered markets, including that of Belfort.
In the field of greenhouses, the most celebrated 
endeavour by Schwartz-Hautmont remains the 
construction of the Fleuriste municipal d’auteil 
complex in Paris. But they also built greenhouses for 
the botanical gardens of montpellier and Rouen, for 
the cities of le Havre and cambrai, for the Senate in 
Paris, as well as for the ministries of War, Public Works 
and Education. They also created greenhouses for the 
Préfectures of Ille-et-Vilaine, Hérault and charente 
and, abroad, for the ministry of the Navy in lisbon, the 
Botanical Institute of Bucharest and the Presidency of 
the Republic of Uruguay. In addition, they exhibited 
at the 1900 Universal Exhibition and at the first Salon 
de la maison under the iron and glass vaults of the 
Grand Palais. lastly, it is worth adding to this hall of 
fame the construction of a true city of glass, the royal 
greenhouses at the castle of laeken in Brussels, as well 
as greenhouses and winter gardens for many private 
clients.
guillot-Pelletier, on the other hand, seems to have 
specialized initially in the horticultural field, producing 
structures for seed-sowing, that is to say for practical 
use. Only later did they embark on decorative 
greenhouses and iron processing. Undoubtedly, 
it was the passing of the fashion for greenhouses 
as the century moved on that drove the company 
towards metal constructions, opening many agencies, 
particularly in Paris, Bordeaux and Toulouse, and 
bidding in tenders for covered markets and the like.
It was in any case one of the few companies located 
outside the Paris region or the metal industry zones 
to achieve national and international success. The 
guillot-Pelletier company won many competitions and 
its greenhouses attained the ideal conditions described 
by dormois: “the best greenhouse is that which reveals 
the greatest resistance to the introduction of air from 
outside; which impedes any exit of air from inside; 
which allows easy ventilation; which avoids water drops 
caused by condensation; which can be most easily 
adorned by trellises, which has the greatest solidity at 
the most economic price”11.
The use of metal girders spread during the first half of 
the 19th century, though it was recognized that they 
had certain limits, susceptibility to rusting in particular. 
condensed water dripping from these girders ruined the 
plants. For this reason wood continued to be used for 
a long time. Indeed, it is symptomatic that the girders 
used by Joseph Paxton in the construction of crystal 
Palace in 1851 were of wood, with two channels for 
condensed water on each side.

11 - m. dormois, «conditions de bonne construction des serres»,  negli 
annales de la Société d’horticulture, Paris, 1888.

11 - m. dormois, “conditions de bonne construction des serres”, in Annales de 
la Société d’horticulture, Paris, 1888.
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I GIARDINI D’INVERNO

Il procedimento messo in opera da Paxton era quello del 
“ridge on furrow”, in cui le superfici vetrate erano disposte 
a spina di pesce, procedimento già raccomandato da 
Loudon per favorire la spartizione della luce tra mattino 
e pomeriggio. Negli anni 1835-1850 le serre furono 
caratterizzate da un disegno scarno, da un aspetto assai 
moderno, un decoro limitato all’essenziale, una lista 
metallica fine e stretta, coperture spesso curvate. La 
conquista della luce consentita dal ricorso sistematico 
al metallo per tutte le parti dell’edificio soddisfaceva ad 
un tempo sia i giardinieri preoccupati del benessere delle 
piante sia gli appassionati, che godevano, all’interno di 
queste costruzioni, riservate non solo a pochi privilegiati, 
l’ebbrezza delle esuberanze tropicali addomesticate sotto i 
cieli europei. La grande serra del Jardin des Plantes a Parigi, 
realizzata nel 1834-36 da Charles Rohault de Fleury, è uno 
degli esempi più belli. 
Allievo dell’École Polytechnique di Parigi e architetto, 
Rohault visitò l’Inghilterra nel 1833, da dove riportò 
numerose osservazioni tecniche sulle serre, in particolare 
sul modo di riscaldarle12. Al suo ritorno realizzò un 
progetto che prevedeva due ali simmetriche dal profilo 
curvo, addossate ad un muro in mattoni e appoggiate su 
due padiglioni a forma di parallelepipedo interamente 
costruiti in ferro e vetro. Numerose serre di questo tipo 
esistevano già in Inghilterra, ma era la prima volta che 
se ne costruiva una su così grande scala. Le serre del 

WINTER GARDENS

The procedure adopted by Paxton was that of the 
“ridge on furrow”, with the glazed surfaces laid out in 
herring-bone pattern, a system already recommended 
by Loudon to favour division of the light between 
morning and afternoon. In the years 1835-1850 
greenhouses were characterized by simple design, 
a somewhat modern look, decoration limited to 
the essential, fine, slender metal frame-sections 
and frequently curved roofs. The conquest of light 
permitted by systematic recourse to metal in all parts 
of the building satisfied both gardeners concerned 
with the wellbeing of the plants and enthusiasts who 
enjoyed, inside constructions not restricted to the 
lucky few, the hedonism of tropical exuberance tamed 
under European skies. The great greenhouse of the 
Jardin des Plantes  in Paris, built in 1834-36 by Charles 
Rohault de Fleury, is one of the finest examples. 
A pupil of the École Polytechnique de Paris and an 
architect, Rohault visited Great Britain in 1833, where 
he made ample notes on greenhouse techniques and 
their heating systems in particular12. On his return he 
created a project in which two symmetrical curved 
wings were placed upon a brick wall and supported 
by two parallelepiped-shaped pavilions entirely made 
of iron and glass. Numerous greenhouses of this type 
already existed in Great Britain, but this was the first 
to be built on such a great scale. The greenhouses 

12 - Visitò Loudon e numerose serre curvilinee da lui realizzate, compreso 
un gruppo a Regent’s Park che gli furono utili in quanto prototipi di giardino 
d’inverno dotato di una sala mostre. Nel 1849,  in seguito a difficoltà con il 
riscaldamento a vapore fu indotto a recarsi in tre città del Belgio: Bruxelles, 
Gand e Liegi; un viaggio da cui ricavò importanti suggerimenti, che gli 
giovarono per parecchio tempo.

12 - He visited Loudon and numerous curved-shaped greenhouses 
created by him, including a group at Regent’s Park which served him as 
prototypes for a winter garden including an exhibition room. In 1849 
problems with steam heating induced him to make a trip to the three 
Belgian cities of Brussels, Gand and Liège, where he obtained hints of 
lasting importance.

Lione, il Giardino d’inverno (1847-1857)
Lyon, Winter Garden (1847-1857)
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Jardin des Plantes dovevano estendersi per 170 metri, 
con i padiglioni centrali di 20 metri per 12 e un’altezza 
di 15. Rohault non solo aveva accuratamente studiato 
le proporzioni dell’insieme, ma aveva anche badato alla 
finezza e all’eleganza dei dettagli; in particolare, i pilastri 
in ghisa di undici metri di altezza erano decorati con teste 
di leone che richiamavano le caratteristiche tropicali della 
serra. A questo insieme andava ad aggiungersi una grande 
gabbia in ferro di 18 metri di diametro per le scimmie. 
Per colpa della mancanza di finanziamenti  il progetto di 
Rohault fu realizzato solo in parte, anche se fu definito 
“la più ampia struttura fatta prevalentemente di ferro e 
vetro”.
Nel mondo anglosassone, le realizzazioni più importanti 
dell’epoca furono: le serre di Belfast (C. Lanyon e
R. Turner) del 1839-40; di Chiswick, del 1840
(W. & D. Bailey), lunga galleria a volte di 55 metri; di Bicton 
Gardens, sempre di W. & D. Bailey (1843 circa); quella di 
Dublino di R. Turner e W. Clancy (1842-45). La più bella fu 
tuttavia la serra per le palme dei Giardini di Kew a Londra, 
opera di D. Burton e R. Turner nel 1844-4813. 
Anche il Giardino d’inverno degli Champs-Élysées a Parigi 
va collocato in questa linea formale14, ma più che alla 
coltura sapiente delle piante esotiche era dedicato alle 
delizie di una primavera perennemente fiorita. Costruito 
per iniziativa di capitali privati, il primo giardino d’inverno 
degli Champs-Élysées aprì il 26 gennaio 1846. Il prezzo 
di ingresso era di un franco durante la settimana, di 
cinquanta centesimi la domenica e dava diritto a un 

of the Jardin des Plantes  were to extend over 170 
metres, with central pavilions of 20 metres by 12 and 
a height of 15. Rohault had not only studied with 
precision the overall proportions, but also took care 
over the refinement and elegance of the details. In 
particular, the 11-metre-high cast iron pillars were 
decorated with lions’ heads recalling the tropical 
features of the greenhouse. To this complex he then 
added a great iron cage, 18 metres in diameter, for 
monkeys. Shortage of funds meant that Rohault’s 
project was only partially realized; even so it was 
described as “the largest structure made mostly of 
iron and glass”.
In the British Isles the most important creations of the 
period were the greenhouses of Belfast, by C. Lanyon 
and R. Turner (1839-40), that of Chiswick (1840) by 
W. & D. Bailey, a long vaulted gallery of 55 metres, 
that of Bicton Gardens (towards 1843), also by
W. & D. Bailey  and that of Dublin (1842-45) by 
R. Turner and W. Clancy. The most beautiful was 
nevertheless the Palm House of Kew Gardens in 
London by D. Burton and R. Turner (1844-48)13. 
The Winter Gardens  of the Champs-Élysées in Paris 
also belonged to this formal trend14, but they were 
dedicated not so much to skilled cultivation of 
tropical plants as to the delights of a perennially 
flowering spring. Built with private capital, the first 
winter garden of the Champs-Élysées opened on 26 
January 1846. Entry cost one franc on weekdays, 

13 - Anche la famosa Palm House sembra discendere dai primi disegni di 
Loudon e l’eleganza delle struttura richiama alcune opere dei Bailey.

14 - Preceduto solo da quello di Regent’s Park. 

13 - The famous Palm House seems to derive from Loudon’s earliest designs 
while its structural elegance recalls certain works of the Baileys.

14 - Preceded only by that of Regent’s Park. 

Belfast, Palm House  (1839 - ancora esistente)
Belfast, Palm House (1839 - still extant)



14

piccolo mazzo di fiori. Le piante, i fiori e gli arbusti erano 
protetti da un tetto in vetro a doppia pendenza sotto 
un’intelaiatura in legno. Il successo fu immediato: 40.000 
visitatori si affollavano ogni mese nel giardino riparato 
dove potevano comprare dei fiori in pieno inverno, ma 
anche fare uno spuntino in un salone confortevole o 
leggere i giornali in uno stanzino per la lettura. Poiché 
tutta Parigi accorreva era necessario espandersi. E’ almeno 
quanto decise la società esercente. A questo scopo comprò 
un terreno adiacente di 13,770 mq e fece costruire 
un nuovo Giardino d’inverno che aprì al pubblico il 20 
dicembre 1847. 
L’architetto Hippolyte Meynadier de Flamalens, che 
rivendicò la paternità di questa serra-salone, riconosceva 
che “un giardino coperto non è semplicemente un edificio 
ortense, ma un edificio fantasioso dedicato al piacere 
e che l’orticoltura in questo caso è solo un pretesto, 
uno strumento di seduzione in più”. Il tetto a vetri era 
sostenuto da capriate in ferro forgiato di diciannove metri 
che poggiavano su colonne in ghisa accoppiate dell’altezza 
di nove metri, collegate alla sommità da arcate in ghisa. 
Lo spazio interno a forma di croce latina era ornato con 
aiuole, camminamenti, fontane, statue, che ricreavano 
l’atmosfera di un giardino; vi si tenevano balli e concerti. 
Victor Hugo lo ricorda in occasione di uno di questi 
balli: “Quando si entrava, l’occhio si chiudeva di fronte 
all’abbagliamento di un fiotto di luce; attraverso questa 
luce si distinguevano tutte le specie di fiori magnifici e 
di alberi particolari, con il fogliame e l’aspetto propri dei 
tropici e della Florida (…). Del resto di vergine c’era là 
solo la foresta. Le donne e le giovani più belle di Parigi, in 
toilette da ballo, volteggiavano in questa illuminazione a 
giorno come uno sciame nel mezzo di un raggio”.
E tuttavia, a partire dal 1851, la Società è in fallimento. 

fifty cents on Sundays, and entitled the purchaser 
to a small bunch of flowers. The plants, flowers and 
shrubs were protected by a double sloping glass 
roof with a wooden frame. Success was instant, with 
40,000 visitors every month thronging the sheltered 
garden where they could buy flowers in midwinter, as 
well as take a snack in a comfortable salon or peruse 
newspapers in the reading-room. Since all Paris 
flocked there the operating company soon decided to 
expand it, acquiring an adjacent plot of 13,770 sq m 
and building a new Winter Garden  that opened to the 
public on 20 December 1847. 
The architect Hippolyte Meynadier de Flamalens, 
who fathered this greenhouse-salon, remarked that 
“a covered garden is not merely a building for plants, 
but an imaginative construction dedicated to pleasure 
where horticulture is only a pretext, an extra tool of 
seduction”. The glass roof was sustained by 19-metre 
trusses in wrought iron resting on pairs of nine-metre-
high cast iron columns, joined at the top by cast iron 
arches. The interior space in the shape of a Latin cross 
was adorned with flower-beds, walks, fountains and 
statues recreating the atmosphere of a garden; balls 
and concerts were held there. Victor Hugo recalled 
that at one of these balls, “When you entered, your 
eyes momentarily closed, dazzled by a shaft of light; 
through this light you glimpsed all the species of 
magnificent flowers and unusual trees, with the 
typical leaves and appearance of the tropics or Florida 
(…). But only the forest was virgin. The most beautiful 
ladies and young girls of Paris, in dancing dress, 
cavorted amid this daylight illumination like a swarm 
of bees caught in a beam of light”. Nevertheless, the 
company went bankrupt in 1851. A few years later 

Parigi, il Giardino d’inverno sugli Champs-Élysées (1846 -1855)
Paris, the Winter Garden on the Champs-Élysées (1846-1855)
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Alcuni anni più tardi la struttura verrà demolita e il 
terreno lottizzato. Il Giardino d’inverno parigino fu il primo 
modello del genere cui vennero aggiunti spazi da dedicare 
al divertimento e alle arti. Lo imitarono altri architetti in 
altre città, dove parti di edificio in muratura da riservare 
ai concerti e alle mostre d’arte si sommavano alle serre in 
ferro e vetro.
Dopo il successo parigino altri progetti furono proposti in 
aree vicine, anche a Lione, dove Hector Horeau costruì nel 
1847 un Giardino d’inverno dalla struttura interamente in 
legno, fatta eccezione per delle ghirlande in ferro battuto 
che riempivano gli angoli degli archi. E’ il modo per 
realizzare uno dei suoi sogni più grandi, il matrimonio della 
natura con l’architettura. Nel corso degli anni Sessanta, 
dunque una quindicina d’anni dopo il Giardino d’inverno di 
Lione, egli progetta diverse coperture di intere strade nel 
centro di Parigi: la rue de l’Impératrice, di cui si comincia 
l’apertura e che diventerà l’avenue de l’Opéra, i boulevard, 
a partire dal boulevard Bonne-Nouvelle, e quindi sulla 
parte del boulevard collocata davanti al Grand Hôtel. 
“Considerando che la polvere, il vento, la pioggia, la neve, 
la brina, il disgelo, il fango, perfino il sole, paralizzano 
il commercio, la circolazione dei pedoni e anche delle 
vetture, e che i terreni in cui si circola, le facciate delle 
case e le merci dei negozi soffrono di questo stato di cose 
(…) si propone di coprire il boulevard con una vetrata che 
non ostacoli sensibilmente la circolazione dell’aria e che, 
una volta ornata di fiori, di luce e di immagini pubblicitarie 
sopprimerebbe gli ostacoli e riporterebbe sotto la 
copertura i fastidiosi servizi attuali: delle cassette portatili 
di arbusti sempre verdi (secondo le stagioni) e circondate 
di sedie, sostituirebbero gli alberi attuali che troppo spesso 
sono come delle scope”15.
Ciò avveniva nel 1866, in piena crisi economica. Si 
cominciava a mormorare sul costo dei lavori avviati sotto 
la direzione di Haussmann, e quel dolce sognatore di 
Horeau non era dotato di un carattere sufficientemente 
elastico da essere stimato dalle sfere dirigenti: Parigi non 
ebbe il boulevard-giardino d’inverno.

the Parisian building was demolished and the land 
sold off in lots. The Parisian Winter Gardens were 
the first model of their kind in which added spaces 
were dedicated to entertainment and the arts. They 
were imitated by other architects in other cities, 
where buildings in brick intended for concerts and art 
exhibitions were combined with greenhouses in iron 
and glass.
Following the success in Paris of the Winter Garden, 
other projects were proposed in nearby areas, as well 
as Lyon, where in 1847 Hector Horeau built a Winter 
Garden with an entirely wooden structure, apart from 
some garlands of wrought iron filling the corners of the 
arches. This was a way of realizing one of his greatest 
dreams, the matrimony of nature with architecture. 
Some fifteen years later, during the 1860s, he designed 
coverings for several entire streets in the centre of 
Paris: Rue de l’Impératrice, which led into what later 
became the Avenue de l’Opéra, and some boulevards, 
beginning with Boulevard Bonne-Nouvelle, and the 
part of the Boulevard passing before the Grand Hôtel. 
“Considering that dust, wind, rain, snow, frost, slush, 
mud and even the sun paralyse trade, pedestrian and 
even vehicles movement, and that the land on which 
we move, the façades of the houses and the items in 
the shops suffer from this situation (…), it is proposed 
to cover the boulevard with a glass roof that will not 
noticeably impede the circulation of air and which, once 
adorned with flowers, illumination and advertisements, 
would remove these obstacles and bring under cover the 
irksome present services: portable boxes with evergreen 
shrubs (according to the season), surrounded by seats, 
would replace today’s trees which all too often seem like 
brushes”15.
This was in 1866, at the height of an economic crisis. 
Grumbling arose as to the cost of the work begun under 
Haussmann and the sweet dreamer Horeau was not 
elastic enough by nature to earn the respect of the ruling 
class. Paris never got its winter boulevard-garden.

15 - Hector Horeau, Projet de couverture des vieux boulevards. Paris, 
Académie d’architecture, 1978.

15 - Hector Horeau, Projet de couverture des vieux boulevards. Paris, 
Académie d’architecture, 1978.

Kew, Royal Botanic Gardens, Palm House (1845 - ancora esistente)
Kew, Royal Botanic Gardens, Palm House (1845 - still extant)
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LE SERRE E LE ESPoSIzIonI
unIvERSALI

La prosperità economica del secondo Impero favorì 
la costruzione di numerose serre private, talvolta di 
dimensioni considerevoli. Pur non essendo eccellenti dal 
punto di vista tecnico, queste costruzioni di lusso, segni 
esteriori di ricchezza, si distinguevano per la raffinatezza 
dei dettagli, l’eleganza, le proporzioni accuratamente 
studiate. Sono particolarmente interessanti per 
l’integrazione dei decori nei dettagli della costruzione, che 
rivelano più l’arte dei ferrai che non quella dell’ingegnere. 
molte furono costruite da imprese specializzate, le quali, 
a partire dal 1855, proponevano della serre da catalogo.  
La diffusione dei modelli fu indubbiamente assai facilitata 
dalle Esposizioni universali, i cui palazzi potevano essere 
paragonati a enormi serre; peraltro in seguito essi 
fecero da cornice alle esposizioni di orticoltura. Rimane 
emblematica l’Esposizione del 1867: la commissione 
imperiale, di fronte allo sviluppo del gusto per le piante, 
decise di dedicare all’orticoltura un quarto del parco che 
circondava il Palazzo dell’Esposizione universale. Sistemato 
secondo la concezione del principe napoleone, cugino 
dell’Imperatore, il Palazzo era di forma ovale (di 482 m per 
370 m) al centro del campo di marte. “da una estensione 
pavimentata con macadam naturale, fangosa in inverno, 
polverosa in estate”16, il primo giardiniere della città, 
Pierre Barillet-deschamps (1824-1875) riuscì a fare un 
giardino incantevole con poca spesa; mise a carico della 
città soltanto il terrazzamento e alcuni minimi dettagli. 
tutto il resto, cesti di fiori, giardini, chioschi, ponti rustici, 
cascate, fino al letto di lava fusibile per il fiume e il lago 
artificiale, venne fornito dagli espositori; come pure le 
serre e i giardini d’inverno.
nel 1855 furono esposte anche quattro piccole serre; 
diciotto nel 1867, la più importante delle quali era quella 
presentata da dormois, lunga 50 metri per 37 di larghezza 
e un’altezza di 20 (fu distrutta da una tempesta alla fine 
dell’esposizione); ventuno nel 1878 e venticinque nel 
1889. tra i molteplici esempi di serre private dell’epoca, 
l’insieme più notevole fu costruito da Paxton verso il 1859 
per James de Rotschild al castello di Ferrères vicino a 
Parigi. venendo dal castello, si accedeva alla serra tramite 
un incrocio di viali chiamato “la Fontana delle quattro 
stagioni”. un pergolato a reticolo precedeva l’ingresso 
al giardino d’inverno che, con le serre monumentali, 
creava un quadrato. Al centro, dei prati tracciati 
geometricamente erano punteggiati da palme piantate 
in casse, da archetti fioriti e da arbusti tagliati nello 
stesso stile francese del viale che portava dal cancello 
d’onore al castello. tutto era così ordinatamente disposto, 
così curato, che sua nuora Léonora, in visita un giorno 
d’autunno presso amici, cadde in estasi davanti a un prato 
cosparso di foglie morte, e gridò: “E’ magnifico! ma da 
dove le fate venire?”17. mai aveva visto a Ferrières  una 
foglia morta strisciare su un prato.
La sistemazione di numerosi giardini pubblici in provincia 
sull’esempio dei lavori parigini realizzati da Haussmann 
andò di pari passo con la creazione di serre talvolta 

GREENHOUSES
aNd THE UNIVERSal EXHIBITIONS

The economic prosperity of the Second Empire 
encouraged the construction of numerous private 
greenhouses, often of considerable dimensions. Even 
when not technically excellent, these luxury creations, 
exterior signs of wealth, were distinguished by the 
refinement of their details, their elegance and their 
carefully studied proportions. They are particularly 
interesting for their incorporation of decoration in the 
construction details, revealing more an ironworker’s 
art than an engineer’s. many were built by specialized 
firms which, from 1855, offered greenhouses in their 
catalogues. divulgation of the models was undoubtedly 
much helped by the Universal Exhibitions, the great 
palaces of which could be likened to enormous 
greenhouses; and they could later provide the backdrop 
for horticultural exhibitions. The 1867 Exhibition remains 
emblematic: the Imperial commission, faced with a 
developing taste for plants, decided to dedicate it a 
quarter of the park surrounding the Universal Exhibition 
Palace. laid out in accordance with the concept of Prince 
Napoleon, the Emperor’s cousin, the Palace was an oval 
of 482 by 370 metres at the centre of the champ de mars. 
“From an area paved with natural tar macadam, muddy in 
winter and dusty in summer”16, the city’s plant manager, 
Pierre Barillet-deschamps (1824-1875) succeeded in 
creating an enchanting garden at very little cost, the 
city having to provide only the terracing and a few small 
details. all the rest, flower baskets, gardens, bandstands, 
rustic bridges, waterfalls, even the bed of meltable lava 
for the river and the artificial lake, was provided by the 
exhibitors, as no doubt were the greenhouses and winter 
gardens.
In 1855 four smaller greenhouses were also displayed; in 
1867 there were eighteen, the most important of which, 
presented by dormois, was 50 metres long, 37 metres 
wide and 20 metres high (it was destroyed by a storm 
at the end of the exhibition); there were twenty-one in 
1878 and twenty-five in 1889. Of the many examples of 
private greenhouses from that period, the most notable 
complex was made by Paxton towards 1859 for James 
de Rothschild’s château de Ferrères near Paris. coming 
towards the château, the greenhouse was reached via 
a junction between avenues called “The Fountain of 
the Four Seasons”. a reticular pergola stood before the 
entrance to the winter garden which, with its monumental 
greenhouses, created a square. In the centre, some 
geometrically laid out lawns were marked out with palms 
planted in boxes, flowering arches and shrubs cut in the 
same French style as the avenue leading to the château’s 
gate of honour. It was all so neatly laid out, so spick and 
span that his daughter-in-law léonora, visiting some 
friends one autumn, fell in ecstasy before a lawn spread 
with dead leaves, exclaiming “It’s magnificent! But where 
do you get them?”17. at Ferrières she had never seen a 
single dead leaf stray onto a lawn.
The laying out of numerous provincial public gardens 

16 - Edmond About, « Le Jardin réservé », in L’Exposition universelle de 1867 
illustrée. E. dentu, Paris, 1867.

17 - les annales de la Société d’horticulture, Paris, 1854.

16 - Edmond about, “le Jardin réservé”, in L’Exposition universelle de 1867 
illustrée. E. dentu, Paris, 1867.

17 - Les annales de la Société d’horticulture, Paris, 1854.
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Copenhagen, la Serra del Giardino Botanico (1872 - ancora esistente)
Copenhagen, Greenhouse, Botanical Garden (1872 - still extant)

Glasgow, Crystal Palace (1872 - ancora esistente)
Glasgow, Crystal Palace (1872 - still extant)
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grandiose, concepite sia per la coltivazione di piante 
che per il piacere di coloro che vi passeggiavano. Le più 
importanti sono quella di Bordeaux, costruita da Charles 
Burguet nel 1856, quella del giardino del Thabor a Rennes, 
realizzata da Jean-Baptiste Martenot nel 1862-63 e quella 
di Strasburgo ad opera di Hermann Eggert tra il 1877 e 
il 1882. Presentano tutte tre la medesima disposizione, 
con una navata centrale addossata ad una galleria in 
pietra, scandita da tre padiglioni a vetri, di cui quello 
centrale ospita la serra tropicale. L’insieme del Parc de la 
Tête a Lione costruito tra il 1877 e il 1882 da Domenget 
è uno dei più monumentali, con i suoi cinque padiglioni 
affiancati; il principale, con la volta ad ogiva, si innalza fino 
a 21 metri.
Molti esemplari furono realizzati in Germania (Monaco, 
Kassel, Cannstatt vicino a Stoccarda, Karlsruhe), in Belgio 
(Bruxelles), nel Liechtenstein, nella Repubblica Ceca, 
in Portogallo (Lisbona) e un’ampia corrente si diffuse 
infine negli stati Uniti dando luogo a una interessante 
molteplicità di tipologie.
I personaggi fortunati che appoggiarono il lavoro 
dei pionieri avevano lanciato una moda. Essa andò 
raggiungendo, sempre più da vicino, i titolari di redditi 
medi. Ciò che era appannaggio dei castelli, residenze 
nobiliari e grandi dimore di campagna, diventò col 
passare degli anni, l’elemento indispensabile di ogni 
villa un minimo facoltosa. Il movimento si estenderà 
e seguirà l’ascesa delle classi medie. Per rendere più 
concreto il loro successo e soprattutto  informarne le 
persone che frequentavano abitualmente, investiranno 
le loro fortune nella pietra e nella terra. La serra sarà il 
segno del livello sociale della casa. Tutta una gamma di 
serre verrà proposta dall’industria, a partire dal riparo 
modesto generalmente relegato in fondo al giardino, il cui 
solo scopo è permettere alle piante fragili di superare la 
stagione fredda, fino alla serra di gala, simile al giardino 
d’inverno, destinata piuttosto a mostrare la collezione di 
piante rare, e dunque collocata in prossimità delle stanze 
abitate.
Gli Schneider, i Menier, il Duca di Uzès: a fianco di questi 
nomi illustri dell’aristocrazia industriale o della nobiltà 

according to the Parisian model of Haussmann went 
hand in hand with the creation of often significant 
greenhouses, conceived both for plant cultivation and 
for the pleasure of those walking within them. The 
most important are those of Bordeaux, constructed by 
Charles Burguet in 1856, that of the garden of Thabor at 
Rennes, by Jean-Baptiste Martenot (1862-63) and that 
of Strasburg by Hermann Eggert (1877-1882). All three 
have the same layout, with a central nave under a stone 
arcade, divided into three glass pavilions, of which the 
central one hosts the tropical greenhouse. The Parc de la 
Tête complex of Lyon, built between 1877 and 1882 by 
Domenget, is one of the most monumental, with its five 
pavilions side by side: the principal one, with its ogival 
vault, rises to 21 metres.
Many examples were created in Germany (Munich, 
Kassel, Cannstatt near Stuttgart, Karlsruhe), Belgium 
(Brussels), Liechtenstein, the Czech Republic and 
Portugal (Lisbon), and a considerable wave reached the 
United States, giving rise to an interesting range of types.
Those lucky ones who supported the pioneers’ work 
found they had launched a fashion. A fashion that was 
increasingly coming within reach of those in the medium 
income bracket. What used to be the prerogative of 
castles, stately homes and great country residences 
became, as time went on, an indispensable element 
for the villa of any reasonably well-to-do person. The 
movement extended in combination with the rise of 
the middle classes. In order to give a more concrete 
appearance to their success and, above all, to ensure 
that the people they habitually mingled with were well 
aware of it, they invested their fortunes in buildings and 
land. The greenhouse served to proclaim the social level 
of the house. An entire range of greenhouses was offered 
by the industry, beginning with modest shelters usually 
relegated to the bottom of the garden and with the 
sole purpose of ensuring that fragile plants survived the 
winter, to gala greenhouses, similar to winter gardens, 
intended to show off the collection of rare plants and 
therefore located near the living quarters.
The Schneiders, the Meniers, the Duke of Uzès: as well 

Londra, Crystal Palace (1852-1936)
London, Crystal Palace (1852-1936)
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tradizionale, la borghesia francese nell’insieme impiantò 
delle serre nelle sue proprietà rurali. castelli e grosse 
dimore affiancavano ormai, quali che fossero lo stile 
della loro architettura e i materiali di costruzione, queste 
“carcasse di ferro e vetro” per riprendere l’espressione 
di giédion. Ed esse presero allora tutte le configurazioni 
possibili per adattarsi, persino anche sottomettersi, 
alla topografia dei luoghi: serre monumentali messe in 
evidenza, più vicine possibile alla casa del padrone, serre 
orticole collocate nel giardino ornamentale per meglio 
fornirgli la sua fioritura annuale, serre addossate alla base 
della terrazza prolungando l’abitazione, serre olandesi 
sistemate tra un’aranciera e una piccionaia, serre che 
riunivano due corpi di un edificio, ecc. La lista di queste 
realizzazioni è infinita; alcune regioni, più di altre, le 
ospitavano, come la costa normanna, la Regione parigina, 
la charentes e la Languedoc-Roussillon. La moda risparmiò 
invero solo le regioni allora più povere, soprattutto quelle 
del centro della Francia, le zone di montagna dove il clima 
era troppo rigido e, al contrario, il litorale della costa 
Azzurra dove era già mite. E’ d’altronde ancora oggi in 
queste regioni, alla svolta di una strada o all’interruzione 
di una siepe, che il viaggiatore ha la possibilità di scoprirne 
i resti disordinati, o le tracce, molto più raramente lo 
splendore.

LA dIFFuSIonE dI un guSto

Se la moda dei giardini d’inverno conobbe un così grande 
successo fu evidentemente perché  coincideva con  lo 
sviluppo di una nuova classe sociale, ma anche perché 
alimentava le fantasie che “le ricchezze dei tropici” 
sembravano aver suscitato nella borghesia europea. 
un giornalista potrà proclamare che “non c’è nulla di 
più piacevole che andare, dopo pranzo, in un giardino 
d’inverno, per quanto modesto, a prendere  il caffè, 
fumare un sigaro o leggere un giornale in mezzo al verde 
e ai fiori”. Il caffè, il sigaro, le piante tropicali, sono 
l’esotismo alla portata di tutti. ma c’è di più. In quel 
xIx secolo prigioniero di principi puritani, i tropici sono 
ancora un mondo un po’ fiabesco dove regnerebbe una 
libertà sessuale sfrenata, dove gli uomini e le donne, 
ma soprattutto le donne, sarebbero dotate di capacità 
amorose insospettate…
durante i centocinquanta anni del loro sviluppo, le serre 
e i giardini d’inverno hanno avuto un’influenza certa 
sull’architettura, soprattutto quella dei luoghi di relax 
e di villeggiatura, le fonti termali, i ristoranti, gli hotel. 
L’Hôtel de l’Ermitage a monaco, costruito nel 1890 da 
Jean marquet e trasformato in palazzo nel 1906, offriva 
una hall-giardino d’inverno nella grande tradizione delle 
cupole metalliche: colonnette sottili, capitelli a volute 
e vetrate illuminate di fiori.  A contrexéville, nei vosgi, 
la stazione, creata nel 1859, fu molto in voga alla fine 
del secolo, quando veniva soprannominata “la versailles 
termale”. Proprietari dinamici avevano avviato nel 1882 
enormi lavori: ampliamento del parco con cascate, 
lago, chioschi, casino e poi la costruzione di un hotel 
“internazionale”; ma il Padiglione della fonte, che è sempre 
in funzione nonostante la chiusura della stazione, resta un 
capolavoro della produzione in ferro con i suoi arabeschi 
direttamente ispirati a motivi floreali e alla sua forma, che 
ricorda una serra. Il central Hotel di Berlino era un nuovo 
genere di hotel che, oltre a una sistemazione, forniva 
anche divertimento: una sala molto ampia poteva ospitare 

as these illustrious names of the industrial or traditional 
aristocracy, the French bourgeoisie in general enriched 
its rural landholdings with greenhouses. châteaux 
and large homes, whatever their architectural style or 
construction materials, now appeared alongside these 
“iron and glass carcasses” as Giédion described them. 
Furthermore, they took on every imaginable shape and 
form in order to fit, or even submit to, the surrounding 
topography: monumental greenhouses showily located as 
close to the landowner’s house as possible, horticultural 
greenhouses in ornamental gardens providing the finest 
annual flowering, greenhouses placed on terraces to 
extend the home, dutch greenhouses placed between 
orangeries and dovecotes, greenhouses joining two wings 
of a building, and so on. The list of these creations is 
infinite; some regions contained more than others, such 
as the Normandy coast, the regions of Paris, charentes 
and languedoc-Roussillon. Exempt from the craze were 
the poorer regions, especially those of central France, 
the mountain zones where the climate was too harsh and, 
conversely, the sea front of the côte d’azur where it was 
already mild. Even today, in the regions affected, at a 
turn in the road or a break in the hedge, the traveller may 
catch sight of their untidy remains, or their traces, much 
less often their splendour.

THE SPREadING OF a TaSTE

If the fashion for winter gardens enjoyed such 
success it was evidently because it coincided with the 
development of a new social class, but also because 
it fed the fantasies that “the wealth of the tropics” 
seemed to arouse in the European bourgeoisie. a 
journalist might proclaim that “there’s no pleasanter 
way of following dinner than going into a winter 
garden, however modest, to take coffee, smoke a 
cigar or read a newspaper amid plants and flowers”. 
coffee, cigars, tropical plants: exoticism could be 
afforded by all. But there was another aspect. In 
a 19th century oppressed by puritan principles, 
the tropics still  seemed a fairy-tale world where 
unbridled sexual liberty held sway, where men and 
women, especially women, might reveal unsuspected 
amorous capacities.
during their century-and-a-half of development, 
greenhouses and winter gardens had a certain 
influence on architecture, especially in places of 
relaxation and holidaymaking, spas, restaurants 
and hotels. The Hôtel de l’Ermitage of monaco, 
built in 1890 by Jean marquet and transformed into 
a palace in 1906, had a winter hall-garden in the 
great tradition of metal domes, slender columns, 
fluted capitals and window panes lit by flowers. 
at contrexéville, in the Vosges, the spa, created in 
1859, was much in vogue at the end of the century, 
when it was nicknamed “the thermal Versailles”. 
dynamic landowners had begun vast works in 1882, 
enlarging the park to include waterfalls, a lake, 
bandstands, a casino and lastly an “international” 
hotel; but the spa pavilion, still  functioning even 
though the spa establishment is closed, remains a 
masterpiece of iron production with its arabesques 
directly inspired by floral motives and its greenhouse-
like form. The central Hotel of Berlin was a new kind 
of hotel offering not only accommodation but also 
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banchetti, spettacoli musicali e teatrali, ogni giorno 
dell’anno, in qualsiasi condizione meteorologica. Questo 
hotel era una sorta di integrazione fra un giardino delle 
palme molto protetto e l’atmosfera di un caffè parigino, 
assai diffusa in Europa alla fine del XIX secolo, proprio 
negli hotel.
La fine del secolo vide il ritorno a un ornamento più libero 
rispetto agli stili storici, che prendeva volentieri ispirazione 
dal registro naturale e legato a un’espressione più 
vigorosa delle strutture metalliche. Ecco un altro aspetto 
dell’influenza delle serre sulla storia dell’architettura: 
permettendo lo sviluppo dello studio delle piante e 
contribuendo ad espanderne il gusto, è certo che ebbero 
un’influenza sulla nascita dell’Art nouveau, non solo 
per via dell’evidente ispirazione floreale, ma anche per 
quella che fu più in generale la sensibilità di un’intera 
generazione. 

entertainment: a huge hall could host banquets, 
music and theatrical shows, every day of the year, 
in all weathers. The mix between a highly protected 
palm garden and the atmosphere of a Parisian café, 
offered by this hotel, became widespread among 
turn-of-the-century European hotels.
The end of the century saw the return of an 
ornamental style untrammelled by historical models, 
readily seeking inspiration from the natural world 
and dependent upon a more energetic vision of 
metal structures. So a further aspect of the impact 
of greenhouses on architectural history was that, by 
allowing botanical studies to develop and acquire 
popularity, they undoubtedly influenced the birth of 
Art Nouveau, not only in its evident floral inspiration 
but by affecting more generally the sensibility of a 
whole generation. 

Vichy,  il “Padiglione delle acque” nel giardino delle Terme (seconda metà XIX sec. - ancora esistente)
Vichy, the “Pavilion of the Waters” in the Spa garden (second half of 19th century - still extant)
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LA SERRA DEI TORLONIA
IL NUOVO SPLENDORE
DI UN ANTICO SOGNO ESOTICO

LA GHISA RIVIVE NEL RESTAURO
DELLA NERI SPA
CAST IRON LIVES AGAIN
IN THE RESTORATION BY NERI SPA

THE TORLONIA GREENHOUSE
THE NEW SPLENDOUR 
OF AN ANCIENT EXOTIC DREAM
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LA COMPARSA DEL FERRO
NELLA CITTÀ ETERNA:
IL PRIMATO DI UNA SERRA
LORENZO BAZZOCCHI

Fino alla prima metà dell’800 i rapporti tra ferro e 
architettura a Roma erano ancora del tutto inesistenti: 
nonostante il primo significativo episodio datato
1743-44, epoca in cui Luigi Vanvitelli rimediava alle lesioni 
della cupola di San Pietro introducendo cerchioni di ferro 
a sezione rettangolare, è necessario aspettare ancora più 
di un secolo per assistere alla copertura metallica della 
Cavallerizza di Palazzo Doria, opera di Andrea Busiri Vici; 
a questa succede, nel 1855, la realizzazione della serra per 
l’Orto Botanico eretta da Virginio Vespignani con ampie 
pareti di vetro ritmate da esili e slanciate colonne in ghisa. 
I motivi del ritardo tecnologico di Roma, accumulatosi  
non solo nei confronti dell’Europa ma degli stessi stati 
italiani pre-unitari, affondavano le radici nella particolare 
realtà capitolina dove il potere assoluto della Chiesa 
continuava a mantenere un atteggiamento di forte 
chiusura nei confronti dei progressi scientifici. Ciò impedì a 
lungo la nascita di quel sottofondo industriale e produttivo 
che già altrove iniziava a strutturarsi, sfruttando appieno 
le valenze operative di materiali rivoluzionari quali il ferro 
e la ghisa. 
Solo durante il pontificato di  Pio IX, succeduto a Gregorio 
XVI nel 1846, si inizia ad assistere ad una progressiva 
inversione di rotta volta a rispondere, in particolare, 
ad un problema pressante fortemente avvertito dalla 
popolazione, ovvero la necessità di nuovi collegamenti 
tra le due sponde del Tevere servite fino a quel momento, 
oltre che dai traghetti, solamente da quattro antichi ponti 
(Sant’Angelo, Sisto, Cestio, Fabricio). Per porre rimedio 

THE APPEARANCE OF IRON
IN THE ETERNAL CITY:
THE PRIMACY OF A GREENHOUSE
LORENZO BAZZOCCHI

Until the first half of the 19th century, iron and 
architecture were strangers to one another in Rome. A 
first significant episode took place in 1743-44, when 
Luigi Vanvitelli repaired cracks in St. Peter’s dome by 
introducing iron hoops with rectangular sections, but 
more than a century was to pass before Andrea Busiri 
Vici constructed the metal roof of the Cavallerizza 
of Palazzo Doria. This was followed, in 1855, by the 
creation of the greenhouse for the Botanical Garden, 
erected by Virginio Vespignani with ample glass walls 
separated by slender, dashing cast iron columns. 
The reasons for Rome’s technological backwardness, 
not only compared with Europe but with other states 
of pre-unity Italy, are to be sought in the particular 
conditions of this city where the absolute power 
of the Church steadfastly maintained a strongly 
hostile attitude towards scientific progress. This long 
prevented the birth of the industrial and productive 
backdrop which was taking shape elsewhere, 
making full use of the operative possibilities of such 
revolutionary materials as iron and cast iron. 
Only during the papacy of Pius IX, who succeeded to 
Gregory XVI in 1846, did a gradual change of direction 
begin. In the first instance this was in response to the 
populace’s pressing need for new links between the 
two banks of the Tiber. Apart from the ferry boats, 
only four ancient bridges existed (Sant’Angelo, 
Sisto, Cestio, Fabricio). In order to relieve this grave 
situation Duke Pio Braschi Onesti, grandson of Pius VI,

Roma, il primo ponte metallico sospeso, 1853
Rome, the first metal suspension bridge, 1853
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a questa grave situazione il Duca Pio Braschi Onesti, 
pronipote di Pio VI, intervenne creando nel maggio del 
1853 la Società dei Ponti Sospesi mediante l’utilizzo di 
passerelle metalliche. 
Progettato da Dumont, il primo ponte sospeso aperto al 
transito, quello sul Ponte Rotto subito a valle dell’Isola 
Tiberina (lungo 62 metri per oltre 6 di larghezza), 
consentiva un facile accesso ad uno degli assi viari portanti 
dell’abitato posto sulla riva destra del Tevere: anziché 
mimetizzarsi con i ruderi della vecchia struttura
romano-rinascimentale, la nuova costruzione poggiava 
la sua esile struttura metallica direttamente sulla spalla 
dell’arcata distrutta. 

Tali conquiste furono tuttavia precedute di oltre un 
decennio dall’opera di un grande architetto veneziano 
giunto nella capitale nel 1839. Quando Alessandro 
Torlonia lo chiamò al suo servizio per la villa di famiglia 
sulla Nomentana, Giuseppe Jappelli era già un personaggio 
affermato, noto per le sue capacità pittorico-scenografiche 
messe in mostra nella sistemazione dei più bei giardini 
veneti all’inglese. Specialista nell’invenzione di paesaggi 
artificiosi, Jappelli rappresenta un personaggio chiave della 
stagione architettonica italiana del primo ‘800: “in lui 
era ancora possibile riconoscere le due anime sintetico-
intuitiva dell’artista ed analitico-deduttiva dello scienziato 
che solo sul finire del secolo si sarebbero scisse nelle figure 
spesso antagoniste dell’architetto e dell’ingegnere”
(R. Jodice, L’architettura del ferro, l’Italia, p.102). 
Grazie ai viaggi compiuti in Gran Bretagna e all’amicizia 
con l’ingegnere inglese Isambard Kingdom Brunel, 
egli dimostrerà fin da subito grande familiarità con le 
rivoluzionarie tecnologie che iniziavano a stravolgere 
le millenarie pratiche costruttive legate all’impiego del 
legno e della pietra (si pensi alla ghisa e al ferro utilizzati 
a Padova, con intento decorativo, nelle balaustre e nei 

created the Società dei Ponti Sospesi mediante 
l’utilizzo di passerelle metalliche [Company for 
Suspension Bridges using Metal Walkways], in May 
1853. 
Designed by Dumont, the first suspension bridge open 
to traffic, that of Ponte Rotto just below the Isola 
Tiberina (62 metres long and over 6 metres wide), 
enabled easy access to one of the main thoroughfares 
of the township on the right bank of the Tiber: rather 
than seek camouflage in the ruins of the old Roman-
Renaissance structure, the new creation placed its 
slender metallic structure directly on the shoulder of 
the destroyed span. 

Predating these advances by over a decade, however, 
is the work of a great Venetian architect who reached 
Rome in 1839. When Alessandro Torlonia engaged 
him for his family villa on the Nomentana, Giuseppe 
Jappelli was already celebrated for the pictorial-scenic 
skills he had displayed in laying out some of the finest 
Venetian English-style gardens. A specialist in the 
invention of artificial landscapes, Jappelli was a key 
figure in early 19th century Italian architecture: “in 
him it was still possible to recognize the twin souls 
of the synthetic-intuitive artist and the analytical-
deductive scientist which were to split, at the end 
of the century, into the often antagonistic figures 
of the architect and the civil engineer” (R. Jodice, 
L’architettura del ferro, l’Italia, p.102). 
Thanks to his trips to Great Britain and his friendship 
with the British civil engineer Isambard Kingdom 
Brunel, Jappelli showed from the beginning much 
familiarity with the technological revolutions that 
were starting to overturn centuries-old constructional 
practices involving the use of wood and stone (such as 
his decorative use of iron and cast iron in the balusters 

G. Jappelli, grifone in ghisa per la balaustra del Caffè Pedrocchi, Padova
G. Jappelli, gryphon in cast iron for the balustrade of the Caffè Pedrocchi, Padua
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1 - Sulla storia di villa torlonia si rimanda alla scheda di p.48.

2 - “E vuolsi aver grado allo splendidissimo principe, che vistane una a 
Savonara, poco lungi da Padova…, non guardò a spese perché il bravo Jappelli 
autore di essa si recasse in Roma, ad adornare la sua villa di tale meraviglia” 
(checchetelli, 1842).

1 - For the history of Villa Torlonia see description on p.48.

2 - “and it pleased the most splendid Prince, having seen such an one at 
Savonara, not far distant from Padua…, to spare no expense in summoning 
to Rome its creator, the excellent Jappelli, that he might adorn his villa with a 
similar wonder” (checchetelli, 1842).

parapetti del caffè Pedrocchi, così come nel ponticello ad 
arco per il giardino di villa treves). 
L’intento del principe Alessandro era quello di trasformare 
la già ricca dimora paterna, progettata dal valadier1, 
in un luogo che manifestasse in modo ancora più 
efficace l’inarrestabile ascesa dei torlonia nell’ambito 
dell’aristocrazia romana: la villa e il parco circostante 
necessitavano di cornici più fastose dove poter ricevere 
ospiti illustri e organizzare spettacolari eventi mondani. 
Per il settore meridionale della tenuta, quello che si apre 
verso l’attuale via Siracusa, Jappelli assunse l’incarico di 
realizzare, al posto dell’esistente vigna, un elegante parco 
romantico composto da un articolato percorso arricchito 
di arredi e piccoli corpi di fabbrica, sulla scia di quello 
creato trent’anni prima per la villa di Saonara (Padova). 
diversamente dall’area settentrionale, affidata a giovan 
Battista caretti e destinata a svolgere una funzione di 
rappresentanza, il parco meridionale doveva risultare più 
nascosto e riservato ai proprietari e ai loro ospiti; non 
era pensato per l’esibizione della grandiosità, dunque, 
ma per la meditazione e la delizia. come in numerosi 
altri giardini, l’autore riproponeva l’intento di “portare 
in scena” importanti temi letterari: nel caso specifico 
di villa torlonia il riferimento era ai modelli classici 
di virgilio contenuti nell’Orlando Furioso dell’Ariosto. 
Lungo un sentiero che si snoda teatralmente regalando 
forti suggestioni vengono così rievocati i luoghi e i 
personaggi del poema nei quali il campo chiuso, la 
capanna Svizzera, il lago, il Bosco di Elci, la Grotta, la Torre 
e la Serra moresca non sono altro che chiare allusioni 
rispettivamente al campo cristiano, all’abitazione 
dell’Eremita, al Lago con l’isola di Alcina, al boschetto 
dove Angelica trova Sacripante, alla grotta di merlino e al 
campo dei mori di Agramante. 

La torre e la Serra moresca furono progettate da Jappelli 
riprendendo la tradizione dei padiglioni esotici, diffusi 
ovunque con la moda dei giardini all’inglese; la Serra, 
in particolare, realizzata in uno stile gotico fantastico 
presentava affinità con l’armeria di Saonara - entrambe 
caratterizzate in pianta da un grande vano rettangolare 
concluso con un ambiente semicircolare - che lo stesso 
principe ebbe occasione di visitare e apprezzare al punto 
da richiedere all’artefice di progettare una meraviglia 
simile anche per il parco della sua villa2.
La grande novità dell’edificio romano consisteva però nella 
tecnica costruttiva che impiegava, assieme alla pietra, 
materiali inediti come vetro e ghisa: la serra realizzata nel 
1840 per Alessandro torlonia rappresentava per Roma, 
e non solo, una novità assoluta, un’opera di ingegneria 
unica per quel periodo che di certo non poteva passare 
inosservata tanto che negli anni successivi tutte le ville 
nobiliari della capitale si sarebbero dotate di queste 
affascinanti architetture.

and parapets of the caffè Pedrocchi in Padua, or the 
arched bridge for the garden of Villa Treves). 
The intention of Prince alessandro was to transform 
his already sumptuous paternal abode, designed by 
Valadier1, into a place which would reveal even more 
effectively the inexorable rise of the Torlonia family 
in the Roman aristocracy: the villa and its surrounding 
park needed more opulent scenarios in which to 
receive illustrious guests and organize spectacular 
events à la mode. Jappelli was appointed to substitute 
the vineyard extant in the southern part of the estate, 
facing present-day Via Siracusa, with an elegant 
romantic park in which the well-varied layout would 
be enriched by décor and small buildings, along the 
lines of that created thirty years earlier for the Villa of 
Saonara (Padua). 
Unlike the northern area, entrusted to Giovan Battista 
caretti and given over to representational functions, 
the southern park was to be more concealed, reserved 
for the owners and their guests: it was not conceived 
as a display of grandiosity, therefore, but as a place 
of meditation and pleasure. as in many other gardens, 
the designer once again aimed to “stage” important 
literary themes: in the case of Torlonia reference 
was to the classical models of Virgil included in 
ariosto’s orlando Furioso. Thus a long walkway wound 
theatrically among suggestive evocations of places 
and characters from the poem. The campo chiuso, 
the capanna Svizzera, the Lago, the Bosco di Elci, 
the grotta, the torre  and the Serra moresca  clearly 
alluded, respectively, to the christian Battlefield, the 
Hermitage, the lake with alcina’s Island, the wood 
where angelica finds Sacripante, merlin’s cave and 
agramante’s moorish Battlefield. 

Jappelli designed the Tower and the Serra moresca 
(moorish Greenhouse) in line with the tradition of 
exotic pavilions, which had become widespread with 
the fashion for English-style gardens; the Greenhouse, 
in particular, was created in a fantastic gothic style 
similar to the Armeria  of Saonara. after visiting the 
latter, the Prince had been so impressed as to request 
from its architect a similar wonder for the park of his 
own villa. In both cases, a large rectangular room 
concludes with a semicircular area2.
The real novelty of the Roman building, however, lay 
in a constructional technique that used, together with 
stone, unprecedented materials such as glass and 
cast iron: the greenhouse built in 1840 for alessandro 
Torlonia was highly innovative, not only for Rome, a 
unique engineering work for its period. Inevitably it set 
a fashion, and in the following years all the aristocratic 
villas of the capital were adorned with fascinating 
buildings of this kind.
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3 - All’opera di Checchetelli va doverosamente aggiunto il prezioso volume 
del 1997 curato da Alberta Campitelli (citato in bibliografia) cui si rimanda 
per maggiori approfondimenti.

La Serra Torlonia in una foto del 1864
The Torlonia Greenhouse in a photo of 1864

3 - Those seeking further information should read Checchetelli’s work in 
conjunction with the precious volume of 1997 edited by Alberta Campitelli 
(see bibliography).

UNA “STUFA” PREZIOSA 

Nel libretto di Giuseppe Checchetelli, Una giornata di 
osservazione nel Palazzo e nella Villa di S.E. il Sig. Principe 
D. Alessandro Torlonia (Roma 1842) - che costituisce la 
più esauriente descrizione dell’epoca riguardo ai lavori 
di ampliamento e ristrutturazione di Villa Torlonia - è 
contenuta la descrizione dettagliata di uno dei corpi 
di fabbrica dotati senza dubbio di maggior fascino e 
interesse: la cosiddetta Serra moresca3. 
Il biografo ottocentesco definisce questo edificio “una 
grande stufa”, caratterizzata da una ricchissima sala 
rettangolare lunga 25 metri e larga 9, con uno dei due 
fianchi suddiviso in sette parti da pilastri di pietra albana 
decorati con ornamenti moreschi. Oltre a godere dei 
profumi e dei colori delle numerose piante esotiche 
contenute all’interno (tra queste rigogliose piante di aloe, 
palma, fico d’India) nella serra si potevano tenere anche 
ricevimenti per intrattenere piacevolmente gli ospiti. E’ 
pensando proprio a loro che Jappelli aveva fatto disporre 
sul lato settentrionale della stanza una parete mobile che 
ad un cenno del padrone scompariva per far posto ad un 
vano arcuato nel quale si esibiva una piccola orchestra: in 
questo modo la serra si trasformava in un “vero e proprio 
spazio teatrale” (Fagiolo 1990, p. 211). La presenza di 
meccanismi a effetto era evidente anche sulla Torre e in 

A PRECIOUS “STOVE” 

Giuseppe Checchetelli’s pamphlet, Una giornata di 
osservazione nel Palazzo e nella Villa di S.E. il Sig. 
Principe D. Alessandro Torlonia (Rome 1842) - which 
provides the most exhaustive description from the period 
of the extension and restructuring of Villa Torlonia - gives 
a detailed description of what is undoubtedly one of the 
most interesting and fascinating buildings, the so-called 
Serra moresca3. 
The 19th century biographer describes this construction as 
“a great stove”, characterized by a sumptuous rectangular 
hall 25 metres long and 9 metres wide, with one of its 
sides subdivided into seven parts by pillars in pietra albana 
[volcanic tuff of the Alban Hills, near Rome - translator’s 
note.] decorated with Moorish ornaments. As well as 
enjoying the perfumes and colours of the numerous exotic 
plants it contained (including flourishing aloes, palms and 
Indian figs), visitors to the greenhouse could be offered 
pleasant entertainment. It was with this in mind that 
Jappelli set up a mobile wall on the northern side of the 
room which could disappear at a word from the master 
to reveal an arched room in which a small orchestra was 
playing: in this way the greenhouse was transformed 
into a “genuine theatrical space” (Fagiolo 1990, p.211).  
Ingenious devices were also to be seen in the Tower, 
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G. Jappelli, progetto per la facciata e il fianco della Serra (ASR, Coll. III Disegni e mappe, c. IX, n. 13)
G. Jappelli, design for the façade and side of the Greenhouse (ASR, Coll. III Disegni e mappe, c. IX, n. 13)
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particolare nella sala-belvedere dove un divano rotondo 
posto al centro si sollevava a comando fino alla volta 
trasformandosi in un baldacchino aereo, mentre al suo 
posto, dalle cucine sottostanti, saliva tra lo stupore degli 
invitati una tavola imbandita di ogni bene.
Per la decorazione della serra, Jappelli fece riferimento ad 
alcuni importanti edifici storici e consultò studiosi per la 
compilazione delle iscrizioni in lettere cufiche4.  Nell’edificio 
si riscontrano le citazioni dei monumenti moreschi illustrati 
dal Murphy nel suo libro The Arabian Antiquities of Spain 
(Londra 1816)5 consultabile all’epoca presso la Biblioteca 
Vaticana: la parte inferiore delle pareti e i pilastri d’angolo, 
ad esempio, risultano decorati con ornamenti tratti dalla 
Moschea di Cordova, mentre il motivo stellare delle porte 
in ghisa è frequente nelle decorazioni dell’Alhambra. 
All’architettura araba si ispira anche la cupola posta in cima 
alla torre la cui tipologia è spesso riproposta nelle coperture 
dei primi gazebo-belvedere orientali.
Una veduta dell’intera struttura è documentata in una 
bella incisione di Giacomo Caneva, collaboratore di 
Jappelli, e da due disegni dello stesso architetto che 
rappresentano il prospetto principale sul lato lungo, 
orientato verso sud, e quello secondario sul lato breve 
dell’edificio. A questi si aggiunge una foto storica di una 
ventina di anni successiva (1864) che ben raffigura il 
fronte piccolo ripreso dal viale delimitato e impreziosito 
da piante esotiche.

especially in the belvedere room where a round settee 
in the centre could rise to the roof, becoming an aerial 
canopy, while in its place, to the guests’ amazement, a 
table laid with goodies arose from the kitchen below.
For the decoration of the greenhouse, Jappelli made 
reference to several important historical buildings and 
consulted scholars for the engraving of words in Kufic 
letters4. The building contains citations of Moorish 
monuments illustrated by Murphy in his book The Arabian 
Antiquities of Spain (London 1816)5, available for 
consultation at that time in the Biblioteca Vaticana: the 
lower part of the walls and the corner pillars, for example, 
are decorated with ornaments derived from the Mosque of 
Cordova, while the stellar motive of the cast iron door is 
frequent in the decorations of the Alhambra. Also inspired 
by Arabian architecture is the dome at the top of the 
tower, of a typology often found in the roofs of the first 
oriental gazebos-belvederes.
A view of the entire structure is documented in a fine 
engraving by Giacomo Caneva, a collaborator of Jappelli, 
and in two drawings by the architect himself representing 
the principal prospect of the long side, oriented towards 
the south, and a secondary prospect of the shorter side. 
To these can be added a historical photo of some twenty 
years later (1864) with an excellent view of the smaller 
front taken from the avenue, marked out and enriched by 
exotic plants. 

4 - Stile calligrafico della lingua araba.

5 - Il titolo complete del testo, oggi non più disponibile è il seguente: The 
Arabian Antiquities of Spain: Research in One Hundred Engravings of the 
Principal Remains of the Architecture, Sculpture, Paintings, and Mosaics, of the 
Spanish Arabs from Drawings Made on the Spot, by James Canavah Murphy, 
Architect, author of the Description of Batalaha, London, 1816.

4 - “Early angular form of the Arabic alphabet” (Concise Oxford Dictionary).

5 - The complete title of the text, no longer available today, is as follows: 
The Arabian Antiquities of Spain: Research in One Hundred Engravings of 
the Principal Remains of the Architecture, Sculpture, Paintings, and Mosaics 
of the Spanish Arabs from Drawings Made on the Spot, by James Canavah 
Murphy, Architect, author of the Description of Batalaha, London, 1816.

G. Caneva, Serra e Torre moresca, incisione, 1842
G. Caneva, Greenhouse and Moorish Tower, engraving, 1842
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TRENTA TONNELLATE DI GHISA 
PER LA SERRA DEI TORLONIA
LORENZO BAZZOCCHI

LA FERRIERA DI VILLA MECENATE
A TIVOLI: LUOGO D’ORIGINE
DELLE FUSIONI

A partire dal secondo decennio dell’Ottocento, tra i 
tanti problemi che il pontificato del cesenate Pio VII 
Chiaramonti dovette affrontare, ve ne furono due prioritari 
e strettamente connessi tra loro: riavviare l’economia 
statale e tamponare la povertà dilagante, provocata dalla 
stagnazione dei salari e dal forte aumento dei prezzi. Gli 
sforzi maggiori si concentrarono sul tentativo di creare 
manifatture - gestite da privati - aventi il doppio fine di 
rieducare al lavoro le masse indigenti e di produrre merci 
in grado di soddisfare il mercato interno onde limitare al 
massimo le importazioni.
Nella città di Tivoli, grazie all’abbondante presenza di corsi 
d’acqua, fu avviato un importante esperimento di industria 
siderurgica centralizzata. Già due secoli prima (1608) la 
Camera Apostolica, proprietaria della zona, affidava al 
lucchese Matteo Pini il compito di realizzare una fabbrica 
di archibugi, moschetti, armature, e nel 1785 si contavano 
sul territorio già cinque ferriere; a queste si aggiunse nel 
1792 la “fabbrica di bollette1 e spille” di Leonetti e Gobet. 
In quello stesso periodo, per interessamento del cardinale 
Ruffo, venne approvato il progetto dell’architetto Giorgi 
per la costruzione di uno stabilimento predisposto alla 
lavorazione del ferro tra le rovine della Villa di Mecenate2 

THIRTY TONS OF CAST IRON
FOR THE TORLONIA GREENHOUSE
LORENZO BAZZOCCHI

WHERE THE CASTINGS WERE MADE:
THE IRONWORKS
OF VILLA DI MECENATE AT TIVOLI

At the beginning of the second decade of the 19th 
century many problems were facing Pius VII, Pope 
Chiaramonti of Cesena. Two in particular were urgent 
and interlinked: that of reviving the state economy 
and that of relieving widespread poverty brought 
about by stagnating wages and sharply rising prices. 
His efforts were principally aimed towards the 
creation of manufacturing industries - privately run 
- that would bring the indigent masses back to work 
and at the same time create goods able to satisfy the 
internal market, thereby reducing imports as far as 
possible.
An important experiment in centralized metal industry 
was attempted in the city of Tivoli, aided by its 
abundance of watercourses. Already two centuries 
earlier (1608) the Camera Apostolica, the owner 
of the zone, had appointed Matteo Pini of Lucca to 
create a harquebus, musket and armour factory, and 
by 1785 there were already five iron foundries in the 
territory. These were joined in 1792 by Leonetti and 
Gobet’s “factory of bollette1 and pins”. 
In the same period, at the wish of Cardinal Ruffo, a 
project by the architect Giorgi was approved for the 

1 - Bolletta: piccolo chiodo a testa tonda

2 - Con il termine Villa di Mecenate si indicava il luogo sul quale in età 
romana sorgeva il santuario di Ercole vincitore. Dopo la conquista di Tivoli da 
parte di Totila nel VI sec. d.C. e il definitivo abbandono del sito,  l’intera area 
assunse il nome di Villa d’Augusto e soprattutto di  Villa di Mecenate anche 
se in realtà né il primo e tantomeno il secondo ebbero mai dei possedimenti  
nella città di Tivoli.

1 - Bolletta: a small round-headed nail

2 - The term Villa di Mecenate was used to indicate the place where the sanctu-
ary of Hercules the Victor arose in ancient Roman times. After the conquest of 
Tivoli by Totila in the 6th century A.D. and the definitive abandonment of the 
site, the entire area assumed the name of Villa d’Augusto and especially Villa di 
Mecenate [Maecenas], though in reality neither the one nor the other had ever 
owned property in the city of Tivoli.

L’iscrizione della Fonderia di Tivoli alla base di una colonna
The engraved name of the Fonderia di Tivoli at the base of a column
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(in particolare armi per lo Stato pontificio e per i suoi 
alleati, accomunati dall’obiettivo di combattere gli invasori 
francesi).
La fabbrica fu rilevata nel 1802 da Luciano Bonaparte, 
fratello di napoleone, che, dotato di grandi capitali, investì 
50 mila scudi per migliorarne l’apparato produttivo: tra i 
numerosi interventi apportati, lo stabilimento si dotò di 
un proprio forno fusorio, impiegato in seguito anche per 
la lavorazione del piombo. Sfortunatamente la mancanza 
di una buona rete stradale e, soprattutto, la difficoltà di 
approvvigionamento delle materie prime (provenienti 
dall’isola d’Elba) non favorì il lavoro della ferriera, come 
puntualmente denunciato dall’inchiesta napoleonica 
condotta nel biennio 1809-103. 
Iniziò così un periodo non positivo per l’intero complesso 
siderurgico tiburtino e anche l’attività di villa mecenate 
fu costretta a spegnersi lentamente; eppure lo stato 
continuava a credere in questo progetto tanto che a metà 
degli anni venti accolse le richieste degli “intraprendenti” 
Antonio carlandi e giovambattista graziosi, dopo aver 
finanziato la costruzione di un macchinario ideato dal 
perito macchinista di origini svizzere Enrico Spring capace 
di produrre viti mordenti, ovvero viti  di ferro da impiegare 
nelle costruzioni in legno che rappresentavano una merce 
molto ricercata e totalmente assente nei territori  della 
chiesa. 
La coppia di imprenditori, che acquistò dallo Stato per la 
stessa somma l’importante macchinario (598 scudi), si 
impegnava a scegliere le maestranze qualificate oltre ad 
assumere apprendisti operai, fino a un numero di 60 unità, 
attingendoli anche dalle folte schiere di indigenti che 
abitavano nell’urbe: questi ultimi, posti sotto la direzione 
dello Spring, sarebbero stati pagati direttamente dallo 
stato.
Il 18 aprile 1831, con lieve anticipo sui programmi, si 
iniziarono a confezionare le primi viti. I lavori di ripristino 
degli argini e delle condotte dell’Aniene erano stati 
ormai terminati e la ferriera poteva servirsi di due canali. 
un primo piano prevedeva la produzione di 250 glosse, 
pacchetti composti di 500 pezzi settimanali: le viti erano 
di tre differenti tipologie (a testa piatta, tonda e a “goccia 
di sego”) e ognuno di questi modelli veniva realizzato in 
oltre venti differenti misure. nello stabilimento lavoravano 
per undici ore al giorno 130 operai (69 abitanti nella zona) 
oltre ad un imprecisato numero di carbonai e taglialegna 
che si procuravano il materiale necessario nei boschi della 
non vicinissima Roccapriora.
nel frattempo la riforma apportata all’Istituto della 
Privativa, più volte invocata dai due soci, che stabiliva 
i criteri volti a privilegiare per un periodo limitato 
soltanto chi fosse stato in possesso di determinati 
requisiti4, spinse carlandi e graziosi a prestare sempre più 
attenzione al miglioramento tecnico dei macchinari e a 
una maggiore specializzazione delle proprie maestranze: 
questo è il motivo che li portò ad effettuare viaggi 
soprattutto in Francia per osservare da vicino le rinomate 
fonderie parigine e a rientrare successivamente in patria 

construction of an ironworks among the ruins of Villa 
di mecenate2 (to manufacture, in particular, arms for 
the Papal State and its allies, united for the purpose 
of combating the French invaders).
The factory was taken over in 1802 by luciano 
Bonaparte, brother of Napoleon. amply provided 
with capital, he invested 50 thousand escudos for the 
improvement of its production equipment: among 
numerous additions the factory gained a melting 
furnace of its own, later used also for processing lead. 
Unfortunately the lack of a good road network and, 
above all, the difficulty of obtaining raw materials 
(which came from the Island of Elba) did nothing 
to help the ironworks in its operations, as was duly 
pointed out in the Napoleonic inquiry of 1809-103. 
This led to a slack period for the entire Tivoli 
metalworking complex, compelling even the 
activities of Villa di mecenate to slowly fizzle out. 
Yet State belief in the project was still sufficiently 
high in the mid-1820s to grant the requests of the 
“entrepreneurs” antonio carlandi and Giovambattista 
Graziosi, after financing the building of a machine 
conceived by the Swiss-born mechanical engineer 
Enrico Spring for the production of viti mordenti, iron 
screws for use in wooden buildings, a much-needed 
commodity wholly absent from the church territories. 
The pair of entrepreneurs, who bought the important 
machine from the State for the original cost (598 
escudos), undertook to choose skilled workers as 
well up to 60 apprentices, drawn from the numerous 
poor people living in Rome. The latter, under Spring’s 
management, were to be paid directly by the State.
On 18 april 1831, slightly earlier than planned, the 
first screws went into production. Restoration of the 
banks and channels of the aniene had been completed 
and the ironworks had two canals available. The first 
plan foresaw the production of 250 glosse, packages 
of 500 items per week: three types of screws (flat-, 
round- and “tallow-drop”-headed), were each made 
in over twenty sizes. 130 workers (69 local residents) 
worked for eleven hours a day. To these were added 
an indefinite number of charcoal burners and 
woodcutters who provided the necessary materials 
from the not very close-at-hand Roccapriora woods.
In the meantime the reform of the Istituto della 
Privativa, which the two partners had called for many 
times, establishing the criteria by which precedence 
was given, for a limited period only, to those having 
specific requisites4, caused carlandi and Graziosi 
to seek continuous technical improvement to the 
machines and greater specialization by their skilled 
workers: to this end they made frequent trips abroad, 
especially to France where they saw at close quarters 
the famous Paris foundries. They subsequently 
brought home with them “able engineers and 
workers”, engaged to train labourers in new methods 
of iron forging.

3 - “Le ferriere sono in attività, come il forno, ma la lunghezza di trasporto 
del ferraccio, la lontananza dalle macchie, sono cagione che il lavoro non sia 
tanto affollato” (documenti dell’inchiesta napoleonica su Tivoli e circondario, 
a cura di v.g. Pacifici, tivoli, 1978).

4 - “chiunque scoprirà un prodotto naturale, o troverà, o introdurrà nello Sta-
to un nuovo genere importante o una nuova arte non conosciuta o un nuovo 
utile metodo di un’arte già introdotta, o un qualche utile miglioramento negli 
stessi metodi” (Editto dell’E.mo Signor cardinal galletti, Roma 1833).

3 - “The ironworks are operating, as is the furnace, but the time needed to 
transport the iron ore and the distance from the seams mean that work is not 
abundant” (documenti dell’inchiesta napoleonica su tivoli e circondario, ed. 
V.G. Pacifici, Tivoli, 1978).

4 - “Whosoever shall discover a natural product, or shall find, or introduce into 
the State an important new procedure or an unknown new art or a useful new 
method of an art already introduced, or any useful improvement in these same 
methods” (Edict of cardinal Galletti, Rome 1833).
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accompagnati da “abili meccanici e lavoranti”, ingaggiati 
allo scopo di istruire gli operai a nuovi metodi per la 
forgiatura del ferro.
Investendo una somma considerevole (circa 35 mila 
scudi), i due imprenditori installarono forni di seconda 
fusione con i quali la produzione si arricchì di vari oggetti 
d’arredo quali cancelli, ringhiere, balaustre, smerciati 
principalmente a Roma e nel vicino Regno di Napoli.
La fabbrica progrediva al di sopra di ogni più rosea 
aspettativa e nel 1834 il contratto venne prolungato per 
altri otto anni: questo fu il periodo di massima fioritura 
ed espansione dello stabilimento che raggiunse un posto 
di assoluto rilievo nel panorama siderurgico dello Stato 
Pontificio. 
Non deve sorprendere, dunque, come anche i Torlonia, 
strettamente legati alla Chiesa, abbiano ritenuto di 
affidare alla ferriera di Villa Mecenate la fusione di 
tutti i “ferri” da impiegare nella loro villa romana sulla 
Nomentana, compresi gli arredi disegnati dall’architetto 
Jappelli per la Serra e la Torre Moresca: ciò è confermato 
dallo stesso Checchetelli (“tutti gli sterminati telari, e 
quanto altro avvi di ferro fuso nella villa sono forbitissimo 
lavoro del Carlandi di Tivoli”) e dal rinvenimento 
dell’iscrizione “Tivoli” alla base di alcune colonne in ghisa 
della Serra.
Tale commessa rappresentò sicuramente il lavoro più 
prestigioso effettuato dalla ferriera tiburtina che a 
riconoscimento di questo, così come di altri numerosi 
lavori commissionati dalla città di Roma, beneficiò delle 
visite di Papa Gregorio XVI e del suo successore Pio IX.  
Nel 1846 Carlandi e Graziosi, nella loro instancabile 
attività, vollero stringere un accordo commerciale con il 
signor Benucci, proprietario delle Ferriere di Terni, grazie 
al quale si diede vita alla Società anonima delle miniere 
di ferro e degli stabilimenti manifatturieri dello Stato 
pontificio. Essa fu un’operazione davvero importante e per 
certi aspetti innovativa che finì tuttavia col provocare un 
lento ma inesorabile declino dello stabilimento tiburtino a 
vantaggio di quelli di Terni. Il tentativo della creazione di 
una grande fabbrica metallurgica a Tivoli poteva però dirsi 
riuscito: Carlandi e Graziosi avevano dimostrato di essere 
imprenditori esperti, abili a profittare degli aiuti camerali, 
quanto disposti a rischiare, se necessario, anche i propri 
capitali per raggiungere traguardi prestigiosi.

By investing a considerable sum (around 35 thousand 
escudos), the two entrepreneurs were able to install 
furnaces for second castings, thereby enriching 
production with various items of décor such as gates, 
railings and balustrades, sold mainly in Rome and the 
nearby Kingdom of Naples.
The establishment advanced beyond the rosiest 
expectations and in 1834 its contract was extended 
for a further eight years: this period marked the 
factory’s greatest flowering and expansion, earning it 
a significant position among the metal production of 
the Papal State. 
It can hardly come as a surprise, then, if the Torlonia 
family, with its close ecclesiastical links, appointed 
the ironworks of Villa di Mecenate to cast all the 
“iron items” required for their Roman villa on the 
Nomentana, including the décor designed by the 
architect Jappelli for the Moorish Greenhouse and 
Tower, as is confirmed by Checchetelli (“all the 
innumerable frames, and all else to be seen in cast 
iron at the villa, are the resplendent work of Carlandi 
of Tivoli”) and by the discovery of the engraved word 
“Tivoli” at the base of some of the greenhouse’s cast 
iron columns.
This commission was undoubtedly the work of 
greatest prestige carried out by the Tivoli ironworks. 
In recognition of this, and of the many other works 
commissioned by the city of Rome, it was honoured by 
visits from Pope Gregory XVI and his successor Pius IX.
In 1846 the indefatigable Carlandi and Graziosi 
negotiated with Sig. Benucci, owner of the Ironworks 
of Terni, to create the Società anonima delle miniere 
di ferro e degli stabilimenti manifatturieri dello 
Stato pontificio  [Anonymous Company for the 
Iron Mines and Factories of the Papal State]. This 
highly significant and in some ways innovative act 
nevertheless brought about a slow but inexorable 
decline of the Tivoli establishment in favour of that 
of Terni. The attempt to create a great metalworks at 
Tivoli could nonetheless be held successful: Carlandi 
and Graziosi had proved expert entrepreneurs, ably 
exploiting the aid from the Camera  but also willing 
to risk their own capital, where necessary, in order to 
achieve significant targets.

G.B. Piranesi, Villa di Mecenate a Tivoli, incisione, 1763
G.B. Piranesi, The Villa di Mecenate at Tivoli, engraving, 1763
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IL RESTAURO
DEI MANUFATTI METALLICI 

Quando sul finire degli anni Settanta del secolo scorso 
il Comune di Roma acquistò Villa Torlonia, dando inizio 
al restauro delle numerose emergenze architettoniche 
presenti all’interno del parco, il complesso della Serra e 
Torre Moresca versava purtroppo in un desolante stato di 
abbandono.
Dopo le distruzioni causate dal secondo conflitto bellico 
mondiale e la damnatio memoriae cui fu condannata 
l’ex residenza di Mussolini, il capolavoro di Giuseppe 
Jappelli era stato letteralmente divorato dalla proliferante 
vegetazione cresciuta in maniera spontanea, allo stesso 
modo dei templi cambogiani o delle città precolombiane 
dell’America centrale. 
Il primo intervento apportato fu dunque quello di liberare 
le strutture dalle piante e dai rovi (venne abbattuto anche 
un cipresso di 18 metri cresciuto sulla Torre), oltre che 
dai numerosi graffiti che nel corso dei decenni avevano 
imbrattato e offeso i preziosi muri intonacati. Furono 
necessari addirittura nove tir per liberare la serra dai 
detriti che ne occultavano le forme: dell’edificio risultava 
libera solo la facciata minore; per di più un incendio aveva 
distrutto tutte le parti in legno e le vetrate, lasciando per 
fortuna intatte le murature che si trovavano in un discreto 
stato di conservazione.
Queste erano purtroppo le condizioni in cui versava il 
complesso della Serra e Torre moresca, costruito negli anni 
1839-40 impiegando e assemblando tra loro materiali 
diversi quali pietra, legno, vetri policromi, piombo e una 
grandissima quantità di fusioni artistiche in ghisa. Gli 
elementi metallici rappresentavano uno dei valori aggiunti 
dell’edificio jappelliano e dovettero sicuramente stupire i 
visitatori dell’epoca per la loro eleganza e raffinatezza. 
Contattata nel 2007 dall’ingegnere Bruno Vecchia della 

THE RESTORATION
OF THE METAL ITEMS 

W h e n  t h e  M u n i c i p a l i t y  o f  R o m e  p u r c h a s e d  V i l l a 
T o r l o n i a  a t  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 7 0 s ,  s e t t i n g  i n  m o t i o n 
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  n u m e r o u s  a r c h i t e c t u r a l 
f e a t u r e s  o f  t h e  p a r k ,  t h e  M o o r i s h  G r e e n h o u s e 
a n d  T o w e r  c o m p l e x  w e r e  i n  a  s t a t e  o f  g r i e v o u s 
a b a n d o n m e n t .
F o l l o w i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  w r o u g h t  b y  t h e  S e c o n d 
W o r l d  W a r  a n d  t h e  b l o t  o n  i t s  m e m o r y  c a u s e d  b y 
i t s  h a v i n g  b e e n  M u s s o l i n i ’ s  r e s i d e n c e ,  G i u s e p p e 
J a p p e l l i  m a s t e r p i e c e  w a s  l i t e r a l l y  d e v o u r e d  b y 
t h e  s p o n t a n e o u s  p r o l i f e r a t i o n  o f  v e g e t a t i o n  a l o n g 
t h e  l i n e s  o f  t h e  C a m b o d i a n  t e m p l e s  o r  t h e  p r e -
C o l o m b i a n  c i t i e s  o f  C e n t r a l  A m e r i c a . 
W o r k  b e g a n ,  t h e r e f o r e ,  b y  f r e e i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f 
p l a n t s  a n d  b r a m b l e s  ( a n  1 8 - m e t r e - h i g h  c y p r e s s 
g r o w i n g  o n  t h e  T o w e r  h a d  t o  b e  c u t  d o w n ) ,  a s 
w e l l  a s  t h e  n u m e r o u s  g r a f f i t i  t h a t  h a d  s u l l i e d  a n d 
b e s m i r c h e d  t h e  p r e c i o u s  p l a s t e r e d  w a l l s  o v e r  t h e 
d e c a d e s .  N o  f e w e r  t h a n  n i n e  a r t i c u l a t e d  l o r r i e s 
w e r e  n e e d e d  t o  r i d  t h e  g r e e n h o u s e  o f  t h e  r u b b l e 
o b s c u r i n g  i t s  s h a p e .  O n l y  t h e  s m a l l e r  f a ç a d e  w a s 
u n e n c u m b e r e d ;  a  f i r e ,  f u r t h e r m o r e ,  h a d  d e s t r o y e d 
a l l  t h e  w o o d e n  p a r t s  a n d  t h e  g l a s s  p a n e s , 
f o r t u n a t e l y  l e a v i n g  i n t a c t  t h e  m a s o n r y  w h i c h  w a s 
i n  a  r e a s o n a b l e  s t a t e  o f  c o n s e r v a t i o n .
S u c h ,  a l a s ,  w a s  t h e  s t a t e  o f  t h e  M o o r i s h 
G r e e n h o u s e  a n d  T o w e r  c o m p l e x ,  b u i l t  i n  1 8 3 9 -
4 0  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s 
i n c l u d i n g  s t o n e ,  w o o d ,  p o l y c h r o m e  g l a s s ,  l e a d 
a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a r t i s t i c  i r o n  c a s t i n g s . 
T h e s e  l a t t e r  h a d  g i v e n  a d d e d  v a l u e  t o  J a p p e l l i ’ s 
b u i l d i n g ;  t h e i r  e l e g a n c e  a n d  r e f i n e m e n t  m u s t 
s u r e l y  h a v e  a r o u s e d  w o n d e r  i n  c o n t e m p o r a r y 
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I.A.B. Spa5, la ditta Neri di Longiano ha curato, a partire 
dagli inizi del 2009, l’intervento conservativo di tutti 
gli elementi in ghisa e di carpenteria metallica, oltre 
alla riproduzione, fedele all’originale, dei pezzi non più 
esistenti.
Attraverso la prima delle operazioni che hanno 
contraddistinto questo importante intervento, ovvero il 
completo smontaggio delle parti interessate, si è riusciti 
ad analizzare in maniera approfondita i vari pezzi, a 
classificarli e a compilare l’elenco che presentiamo qui di 
seguito.  

GLI ELEMENTI IN GHISA DELLA SERRA 

  Le colonne portanti
I pilastri in pietra albana, decorati 
con ornamenti moreschi dipinti, 
fungono da supporto per 20 
colonne in ghisa sulle quali si 
appoggiano le capriate lignee del 
tetto. Interessanti sotto l’aspetto 
estetico-qualitativo, le colonne, 
alte 250 cm, presentano una 
base  a cerchi sovrapposti, un 
corpo esagonale e un capitello, 
impreziosito da motivi vegetali e 
floreali, molto simile ai modelli 
esistenti nel Cortile dei Leoni 
dell’Alhambra (nell’importante 
complesso architettonico 
spagnolo ritorna anche l’uso 
di impiegare spesso le colonne 
accoppiate). La presenza della 
rosa sui capitelli della Serra 
fa sicuramente riferimento 
ai Torlonia in quanto essa 
rappresenta, insieme alla stella 
cometa, il simbolo araldico della 
casata. E’ su alcune basi di queste 
colonne che compare l’iscrizione 
TIVOLI. 

  I telai delle vetrate
Splendide vetrate policrome, 
caratterizzate da eleganti 
intelaiature in ghisa che formano 
un elaborato disegno moresco, 
trovano collocazione nei vani 
aperti sia sul grande prospetto 
lungo, sia sui fronti (interno 
- verso la Torre - ed esterno). 
Ogni vetrata si compone di una 
parte inferiore, costituita da una 
coppia di finestroni apribili dotati 
di due slanciate colonne e dalla 
sovrastante travatura, e di una 
superiore su cui spicca un grande 
rosone decorativo in ghisa. 
Quest’ultimo è inquadrato entro 
una bellissima cornice floreale, 

v i s i t o r s . 
Contacted in 2007 by civi l  engineer Bruno Vecchia 
of I .A.B. Spa 5,  Neri  of  Longiano has undertaken, 
beginning in early 2009, a conservative restoration 
of all  the cast iron and metalwork  items, as well  as 
a reproduction, faithful  to the original,  of  the items 
no longer extant.
The init ial  phase of this  s ignif icant operation, 
the complete dismantling of the affected parts, 
permitted a thorough analysis  and classif ication of 
the various items, resulting in the l ist  below.

THE CAST IRON ELEMENTS OF THE GREENHOUSE 

  The load-bearing columns
The pillars in pietra albana 
[volcanic tuff of the Alban Hills, 
near Rome - translator’s note], 
decorated with painted Moorish 
ornaments, provide support for 20 
cast iron columns on which rest 
the wooden trusses of the roof. 
Aesthetically and qualitatively 
interesting, the two-and-a-half-
metre-high columns have a base of 
superimposed circles, a hexagonal 
body and a capital, enriched by 
vegetable and floral motives, 
very similar to the models extant 
in the Lions’ Courtyard of the 
Alhambra (the important Spanish 
architectural complex also brought 
back the habit of often using paired 
columns). The presence of the 
rose on the Greenhouse capitals 
is undoubtedly a reference to 
the Torlonias since it represents, 
alongside the comet, the family 
heraldic symbol. Some of these 
columns have “TIVOLI” engraved 
on their base. 

  The frames of the glass windows
Splendid polychrome glass 
windows, set in an elegant 
cast iron framework outl ining 
an elaborate Moorish design, 
are to be found in the rooms 
opening on both the long 
and front prospects (interior 
– facing the Tower – and 
exterior).  Each has a lower 
part,  consisting of a pair  of 
opening windows provided 
with two slender columns 
and trusses above, and an 
upper part notable for a great 
decorative cast iron rosette. 
This  latter is  contained within 
a beautiful  f loral  frame, 

5 - Importante impresa di costruzioni che per conto del Comune di Roma 
si è aggiudicata l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione 
dell’opera di restauro degli edifici all’interno di Villa Torlonia.

5 - An important construction company that won the tender on behalf of the 
Municipality of Rome for the executive planning and realization of the restora-
tion work on the buildings within Villa Torlonia.

Granada, capitello nel Cortile dei Leoni dell’Alhambra
Granada, capital in the Lions’ Courtyard of the Alhambra
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dominata al centro da un motivo stellare, ancora una volta 
ricorrente nelle decorazioni moresche dell’Alhambra.
Anche i quattro vani più stretti, ovvero quelli posti 
all’estremità del fianco lungo e ai lati del fronte esterno 
d’ingresso, sono arricchiti da vetrate con intelaiature 
di ghisa: in questo caso, però, essi presentano un’unica 
finestra fissa sormontata da un prezioso lunotto a motivi 
floreali.

  L’ellissi decorata del frontone
La parete d’ingresso della Serra è costituita da un 
arco moresco rientrante sormontato da un frontone 
dipinto di blu con stelle d’oro in rilievo: su questo si 
apre una grandiosa ellissi a vetri colorati sostenuti da 
un’intelaiatura in fusione di ghisa. Nell’elaborato decoro 
metallico si cela  in caratteri cufici un’iscrizione che riporta 
il nome dei signori proprietari del luogo, ovvero il duca 
Alessandro e la sua consorte Teresa Torlonia.

dominated at the centre by a stellar  motive, this  too 
reflecting the Moorish decorations of the Alhambra.
Also the four narrower rooms, located at the ends 
of the long side and flanking the exterior front of 
the entrance, are enriched by windows with cast 
iron frames: these, however,  have a single f ixed 
window surmounted by a precious lunette with floral 
motives.

  The decorated ellipse of the front
The Greenhouse is  entered through an indented 
Moorish arch.  Above i t  i s  a  blue-painted front 
with golden stars  in  rel ief.  R is ing above this  i s  a 
grandiose el l ipse of  stained glass  supported by a 
cast  i ron frame.  The elaborate metal  decorat ion 
conceals  an inscr ipt ion in  Kuf ic  letters  naming 
the landowners,  Duke Alessandro and his  consort 
Teresa Torlonia.

Serra moresca, prospetto laterale (elaborazione grafica)
Moorish Greenhouse, lateral prospect (graphic elaboration)

Serra moresca, fronte d’ingresso (elaborazione grafica)
Moorish Greenhouse, entrance façade (graphic elaboration)
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I vasi ornamentali
Dall’osservazione di una vecchia immagine fotografica 
scattata al fronte della Serra nel 1864 si può notare 
la presenza di due coppie di grandi vasi con funzioni 
ornamentali poste ai lati dell’ingresso, la prima, e alla 
sommità dell’edificio, la seconda. I manufatti, certamente 
realizzati in ghisa, non rappresentano un’eccezione 
nel contesto di Villa Torlonia considerato il fatto che 
esemplari identici sono ancora oggi presenti sul tetto del 
Teatro e del Casino Nobile.

GLI ELEMENTI IN GHISA DELLA TORRE

I telai delle finestre piccole
All’interno della Torre una scala elicoidale permette di 
raggiungere tre ambienti posti su altrettanti piani: un 
piccolo stanzino al primo, una cucina al secondo e una 
raffinatissima sala da pranzo al terzo. Fatta eccezione per 
quest’ultimo settore, in tutti gli altri ambienti - colorati 
di giallo con cerchi celesti - la luce naturale penetra 
all’interno “per finestre rotonde chiuse da telari di ferro 
fuso di moresco disegno incassanti vetri variopinti” 
(Checchetelli, 1842).

Le finestre
della sala-belvedere
L’ultima stanza della Torre 
rappresenta il culmine 
progettuale di Jappelli, il 
luogo dove scienza e arte si 
fondono per stupire gli ospiti 
del principe. Alla ricchezza 
delle pareti e del soffitto, 
decorati con stucchi preziosi, si 
aggiungono cinque magnifiche 
finestre a due ante ciascuna con 
rosone superiore. 
I ricchi telai in ghisa, che 
sostengono ancora una 
volta vetri colorati, si 
caratterizzavano in origine per 
la loro capacità di scorrere 
lateralmente e innestarsi a 
parete mediante piccole ruote 
poste nella parte inferiore. 
Stando sempre alle fonti 
antiche, sul davanzale esterno 
di ogni finestra erano collocate 
delle vasche di piombo piene 
d’acqua  in cui nuotavano i 
pesci.

La scala esterna
All’esterno della Torre era 
collocata una piccola scala 
in ferro che, secondo la 
testimonianza del Checchetelli, 
portava “ad una loggia 
soprastante la grotta all’esterno” 
(Checchetelli, 1842, p. 96).

The ornamental vases
A n  o l d  p h o t o g r a p h  t a k e n  o f  t h e  f r o n t  o f  t h e 
G r e e n h o u s e  i n  1 8 6 4  s h o w s  t w o  p a i r s  o f  l a r g e 
o r n a m e n t a l  v a s e s ,  t h e  f i r s t  o n  e i t h e r  s i d e  o f 
t h e  e n t r a n c e ,  t h e  s e c o n d  a t  t h e  t o p  o f  t h e 
b u i l d i n g .  U n d o u b t e d l y  m a d e  o f  c a s t  i r o n , 
t h e s e  i t e m s  w e r e  n o t  u n u s u a l  i n  V i l l a  T o r l o n i a ; 
i d e n t i c a l  e x e m p l a r s  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  t o d a y 
o n  t h e  r o o f s  o f  t h e  T h e a t r e  a n d  t h e  C a s i n o 
N o b i l e .

THE CAST IRON ELEMENTS OF THE TOWER

The frames of the small windows
A screw-shaped staircase in the Tower gives access 
to three rooms on as many floors: a small room on 
the first, a kitchen on the second and a highly refined 
dining-room on the third. With the exception of this 
latter area, the natural light penetrates all the other 
rooms – painted yellow with sky-blue circles – “through 
round windows encircled by cast iron frames of 
Moorish design holding glass painted in many colours” 

(Checchetelli, 1842).

The windows of the 
belvedere room
T h e  t o p  r o o m  o f  t h e  T o w e r 
i s  t h e  a p e x  o f  J a p p e l l i ’ s 
d e s i g n ,  a  p l a c e  w h e r e  a r t 
a n d  s c i e n c e  m i n g l e d  t o  t h e 
a m a z e m e n t  o f  t h e  P r i n c e ’ s 
g u e s t s .  T h e  s u m p t u o u s 
w a l l s  a n d  c e i l i n g , 
d e c o r a t e d  w i t h  p r e c i o u s 
s t u c c o s ,  c o m b i n e  w i t h 
f i v e  m a g n i f i c e n t  d o u b l e 
w i n d o w s ,  e a c h  w i t h  a n 
u p p e r  r o s e t t e . 
T h e  o p u l e n t  c a s t  i r o n 
f r a m e s ,  a g a i n  h o l d i n g 
s t a i n e d  g l a s s ,  w e r e 
o r i g i n a l l y  c h a r a c t e r i z e d 
b y  t h e i r  a b i l i t y  t o  s l i d e 
s i d e w a y s  i n t o  t h e  w a l l  b y 
m e a n s  o f  a  s m a l l  w h e e l 
o n  t h e  l o w e r  p a r t .  E a r l y 
s o u r c e s  a l s o  r e v e a l  t h a t 
l e a d  t a n k s  f u l l  o f  w a t e r 
w e r e  p l a c e d  o n  e a c h 
e x t e r n a l  w i n d o w  s i l l  w i t h 
f i s h  s w i m m i n g  i n  t h e m .

The external stairway
A  s m a l l  i r o n  s t a i r c a s e  w a s 
p l a c e d  o n  t h e  e x t e r i o r  o f 
t h e  T o w e r .  C h e c c h e t e l l i 
t e l l s  u s  t h a t  i t  l e d  “ t o  a 
l o g g i a  a b o v e  t h e  g r o t t o  o n 
t h e  o u t s i d e ”  ( C h e c c h e t e l l i , 
1 8 4 2 ,  p .  9 6 ) .

Torre moresca (elaborazione grafica)
Moorish Tower (graphic elaboration)
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IL RESTAURO: OPERAZIONE DI RECUPERO
E FONTE DI INFORMAZIONI

Il complesso della Serra e Torre Moresca si presentava, 
prima dell’intervento di restauro, come una struttura 
molto fragile e “sofferente”: ciò è stato ulteriormente 
confermato dai dati emersi durante la fase di smontaggio 
di tutte le parti metalliche. 
Dopo un’attenta analisi del materiale si è proceduto 
dapprima al restauro delle finestre e degli archi della 
torre: il loro montaggio, avvenuto a tre piani d’altezza, è 
stato eseguito a mano da quattro esperti operatori. Tutti 
i controtelai sono stati riprodotti, così come le travi di 
collegamento, realizzate in acciaio S235, saldate e zincate 
a caldo.
Le ante della serra, dopo la separazione dalle colonne, 
sono state lavorate singolarmente, saldate, smerigliate, 
raddrizzate e successivamente modificate per poterle 
utilizzare come modelli allo scopo di ricreare quelle 
mancanti. Grazie alla tornitura automatica CNC sono 
stati costruiti i nuovi perni di rotazione in acciaio C40 e le 
nuove boccole in bronzo.
L’elaborazione dei dati al computer ha permesso di 
studiare la struttura di ogni elemento, di comprenderne 
in modo appropriato gli incastri e anche le eventuali 
“debolezze” sulle quali poter intervenire.
Attraverso il restauro si sono acquisite anche informazioni 
e notizie molto interessanti: tra queste il fatto che 
probabilmente l’intero edificio non venne realizzato 
tutto nello stesso momento, ma alla commissione della 
grande porta centrale interna seguì solo successivamente 
la fabbricazione  degli altri accessi. A favore di questa 
ipotesi giocherebbe la maggiore grandezza della porta 
interna, indice di un suo utilizzo come modello per tutte 
le altre (rispetto al primo pezzo realizzato, che funge da 
matrice, le altre copie in ghisa tendono infatti a ritirarsi 

THE RESTORATION: AN OPERATION OF RENEWAL AND 
A SOURCE OF INFORMATION

Before restoration, the Moorish Greenhouse and 
Tower complex was clearly a fragile, “suffering” 
structure; further confirmation of this came from the 
data emerging during the phase of dismantling all the 
metallic parts. 
After carefully analyzing the material, restoration 
began with the windows and arches of the Tower: they 
were reassembled by hand, at a height of three floors, 
by four expert operators. All the counter-frames were 
reproduced, as were the connecting beams, created in 
S235 steel, welded and hot-galvanized.
The greenhouse doors, after removal from the 
columns, were worked on separately, welded, 
emery-polished, straightened and subsequently 
modified to use as models for the creation of those 
that were missing. Automatic CNC turning permitted 
construction of new rotating pivots in C40 steel and 
new bushes in bronze.
By processing the data in the computer it was possible 
to study each element of the structure, understanding 
properly the joints and noting any “weaknesses” 
requiring intervention.
Restoration brought to light some interesting 
information, including the fact that the entire 
building was probably not made at the same moment; 
the commission of the great central door was 
followed only later by the manufacture of the other 
access points. This hypothesis is borne out by the 
greater size of the internal door, suggesting it had 
been used as the model for all the others (copies 
in cast iron tend to shrink slightly during casting, 
compared with the first exemplar made, used as a 
matrix).

Torre moresca, il montaggio dei ferri restaurati (sinistra) e l’inserimento dei vetri policromi (destra)
Moorish Tower, assembling the restored iron pieces (left) and positioning the polychrome glass panes (right)
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leggermente durante la fusione).
Un altro dato rilevante è rappresentato dalla scoperta 
di un grave danneggiamento di alcune delle fusioni 
particolarmente soggette a flessioni; sappiamo, infatti, che 
la ghisa resiste a compressione anche a carichi elevatissimi 
ma è debole se sottoposta a torsioni. Sicuramente nel 
1840 i costruttori della serra accoppiarono le vaste 
pareti in fusione con il tetto mobile sottovalutando la 

Another important discovery was the severe damage 
undergone by certain castings that had been 
particularly subject to bending. As we know, cast 
iron can withstand compression from extremely 
heavy loads, but is weak under torsion. The builders 
of the greenhouse in 1840 had undoubtedly used 
the vast cast iron walls to support the mobile roof, 
underestimating the fragility of the material, with 

Torre moresca, le prestigiose finestre “ritornano” nella sala-belvedere
Moorish Tower, the prestigious windows “return” to the belvedere room
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fragilità della ghisa: il risultato fu un precoce disutilizzo e 
abbandono del complesso, avvenuto circa un sessantennio 
dopo la sua apertura.
Oggi questo significativo problema tecnico verrà limitato 
facendo traslare il tetto dalla parte opposta della parete 
di ghisa tramite l’inserimento di cerniere e rulli che ne 
permettono il movimento rispetto ai carichi applicati. 
In questo modo il fianco della serra sarà meno soggetto 
a flessione e sensibilmente irrigidito mediante rinforzi; 
inoltre alcuni elementi di collegamento, prima in ghisa, 
verranno realizzati in ferro e si utilizzeranno incastri con 
viti in acciaio al posto di perni mobili.
Il tetto ligneo è stato ricostruito come in origine 
con travi lunghe una decina di metri e rivestito da 
vetrate trasparenti in modo da permettere la completa 
illuminazione della serra. Per quanto riguarda i numerosi e 
preziosi decori, infine, essi torneranno ad occupare gli spazi 
originali dopo essere stati restaurati e preventivamente 
trattati anche sulle superfici più nascoste.

the result that the complex had to be disused and 
abandoned a mere sixty years after its opening.
This significant technical problem can be resolved 
today by transferring the roof from the opposite side 
of the cast iron wall by the insertion of hinges and 
rollers, allowing it to move with respect to the loads 
applied. Thus the side of the greenhouse will be less 
subject to bending, and will be substantially stiffened 
with reinforcements. Certain connecting elements, 
furthermore, previously in cast iron, will be made 
in iron, and joints will be made with steel screws in 
place of the mobile pivots.
The wooden roof was reconstructed as originally 
with beams about ten metres long and a covering 
of transparent glass panes allowing complete 
illumination of the greenhouse. The numerous, 
precious decorations will reoccupy their original 
positions after restoration and preventive treatment 
of the more hidden surfaces.
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Vetrate di realizzazione del Laboratorio artigianale 
Pigreco (www.ludoglass.com). Con esperienza più che 
trentennale in Italia e Grecia produce e restaura vetrate 
artistiche con  tecniche sia antiche che moderne: legatura 
a piombo, cottura a gran fuoco, collage e vetro fusione. 
Nel caso della Serra è stata utilizzata la legatura a piombo 
con l’impiego di vetri esclusivamente soffiati.

Glass panes created by the Laboratorio artigianale Pigreco  
(www.ludoglass.com). With more than thirty years’ 
experience in Italy and Greece, this company produces and 
restores artistic glass panes using both old and modern 
techniques: lead binding, high temperature baking, collage 
and glass melting. In the case of the Greenhouse, lead 
binding was used, employing only blown glass.
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I DATI TECNICI
DEL RESTAURO

Il prestigioso intervento della Neri, volto al restauro 
dei ferri della serra e alla riproduzione di quelli 
mancanti, ha riguardato nello specifico:

14 ante mobili in ghisa montate su colonne che 
compongono sette grandi finestre (160 cm x 258 
del peso di 370 kg ciascuna). Le originali (8) sono 
state recuperate attraverso il rinforzo degli antichi 
telai, mentre le riprodotte (6) sono state realizzate 
in fusione di ghisa sferoidale GS400 e dotate di 
idonei rinforzi. Su ogni anta, di nuova come di 
vecchia realizzazione, sono state inoltre eseguiti 
circa 300 fori filettati e realizzati 40 controtelai per 
bloccare e sostenere i vetri. Riprodotti sono anche i 
meccanismi a chiavistello per la chiusura delle ante 
al suolo e tra di loro.

4 finestre fisse  basse (112 cm x 258 e 125 kg di 
peso ciascuna) e 4 finestre fisse alte (125 cm x 195 
e 166 kg di peso ciascuna) posizionate alle estremità 
del fianco della serra e del fronte. Assomigliano nei 
decori alle ante mobili ma, a differenza di queste 
ultime, sono fissate alla parete muraria tramite delle 
zanche. Tutti i controtelai sono stati realizzati in 
lamiera zincata 20/10 tagliata al laser che nel loro 
disegno ricalcano perfettamente le figure presenti 
nelle fusioni in ghisa.

11 travi in ghisa del peso complessivo di 1.285 kg 
che hanno la duplice funzione di sostegno dei rosoni 
e di collegamento delle finestre. Tutte recuperate, 
si appoggiano alle colonne in peperino tramite 
un fissaggio mobile oscillante a cerniera studiato 
appositamente per muoversi in caso di particolari 
carichi gravanti sul tetto.

7 grandi rosoni decorati (350 cm x 250 di 500 kg 
di peso complessivo) che risultano essere i pezzi 
più complessi dell’intera struttura. Impreziositi 
ciascuno da trenta foglie in fusione, lavorate 
ognuna in modo diverso e straordinario, essi sono 
composti perimetralmente da 4 metà (2 inferiori 
e 2 superiori) che unendosi formano la grande 
figura. Oltre al loro totale ripristino l’intervento di 
restauro è consistito nella realizzazione di appositi 
controtelai che andranno ad ospitare numerosi vetri 
policromi. Durante i lavori si è proceduto, inoltre, 
al loro rinforzo tramite il fissaggio di un ulteriore 
controtelaio in ferro (8 millimetri di spessore) 
che ricalca perfettamente la figura del pezzo e ne 
irrigidisce notevolmente la struttura.

14 colonne portanti in ghisa (735 kg di peso 
ciascuna) e 6 mezze colonne portanti in ghisa 
(360 kg di peso ciascuna). Il loro restauro era 
programmato per essere eseguito in ditta, nella 
sede di Longiano, ma al momento dello smontaggio 
il peso davvero consistente di ogni singolo pezzo 
e il fissaggio originale, realizzato con una colata 

THE TECHNICAL DATA
OF THE RESTORATION

Neri’s prestigious intervention, aimed at restoring 
the iron items of the greenhouse and reproducing 
those that were missing, is detailed below:

14 opening window leaves in cast iron mounted 
on columns, making up seven large windows (160 
x 258 cm, each weighing 370 kg). The 8 surviving 
originals were renovated by reinforcing the old 
frames, while the 6 that had to be reproduced 
were made of GS400 spheroid cast iron, suitably 
reinforced. On each window leaf, old or new, 
were made around 300 threaded holes, and 40 
inner-frames were created to hold and support 
the glass panes. The latches for bolting the leaves 
to the ground or to each other also had to be 
reproduced.

4 lower fixed windows (112 x 258 cm, each 
weighing 125 kg) and 4 upper fixed windows (125 
x 195 cm, each weighing 166 kg) were located at 
the ends of the side and front of the greenhouse. 
Their decoration was similar to that of the 
opening window leaves, but unlike these they are 
fixed to the masonry wall with clamps. All the 
inner-frames were made in 20/10 galvanized sheet 
metal, laser-cut so that their design matches 
exactly the figures present in the iron castings.

11 cast iron beams weighing a total of 1,285 
kg with the double function of supporting the 
rosettes and linking the windows. All restored 
originals, they rest on the columns in peperino, 
held by an oscillating hinged mobile fastener 
specially conceived to move when particular loads 
bear upon the roof.

7 large decorated rosettes (350 x 250 cm with 
an overall weight of 500 kg), which proved the 
most complex items of the entire structure. Each 
rosette was enriched by thirty leaves in cast 
iron, and each leaf was processed singly and 
differently. The four halves of their perimeter 
(2 lower and 2 upper) unite to create one 
great figure. As well as their total renovation, 
restoration involved making appropriate inner 
frames to contain the numerous polychrome 
panes of glass. During the work they were further 
strengthened by an additional inner frame in iron 
(8 millimetres thick) which is identical in form to 
that of the item itself and adds notable rigidity to 
the structure.

14 load-bearing columns in cast iron (each 
weighing 735 kg) and 6 load-bearing half-
columns in cast iron (each weighing 360 kg). It 
was originally intended to restore these in the 
company headquarters in Longiano, but when the 
time came to dismantle them the considerable 
weight of each item and their original fastening, 
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di piombo fuso all’interno, hanno convinto gli 
operatori a eseguire il recupero dei manufatti 
direttamente sul posto. L’intervento è consistito 
in una prima sabbiatura ad umido per la pulizia 
generale delle colonne, cui se ne è aggiunta una 
seconda a graniglia di marmo deumidificata, per 
preparare le superfici al trattamento di verniciatura. 
Al termine di queste operazioni si è proceduto in 
successione all’utilizzo di una mano di zincante a 
spruzzo, di una stuccatura, di un fondo e di due mani 
di vernice a finire.
Sui capitelli delle colonne gemellate è stato 
posizionato un collegamento realizzato con un 
piatto pantografato di 25 mm di spessore zincato 
con funzione di piano e sostegno delle nuove travi 
delle capriate. Negli spazi interni, dove potevano 
presentarsi delle zone vuote, si è colata della 
resina al fine di bloccare e inibire l’avanzamento 
dell’ossidazione.

Un grande decoro ovale in ghisa collocato in alto 
sul fronte della serra (387 cm x 129 cm del peso di 
425 kg) e totalmente ripristinato. Pur trattandosi di 
una fusione estremamente sottile (3 cm ca.) risulta 
di notevole interesse per le sue impressionanti 
dimensioni. Riccamente decorato, inoltre, diverge 
dal resto della serra perché rappresenta l’unico 
pezzo ad avere disegni non simmetrici e a contenere 
al suo interno dei vetri opali e non colorati (da 
notare però che quest’ultima caratteristica ritorna 
anche nella porta centrale interna). 

10 ante per le finestre in ghisa della torre
(73 cm x 212 del peso di 85 kg ciascuna) che in 
origine scorrevano su guide in ghisa tramite l’ausilio 
di ruote in ottone. Molto probabilmente ad un 
certo punto il meccanismo si è bloccato, forse per 
il sottovalutato peso che danneggiava sia le guide 
che le ruote. Già in epoca antica, quindi, il risultato 
fu quello di mantenerle chiuse e di realizzare 
due finestrelle apribili per ogni anta capaci di 
utilizzare come intelaiatura l’anta stessa. La Neri 
spa è intervenuta riproducendo queste finestre in 
ghisa sferoidale, costruite sulla base di un disegno 
dedotto da alcuni reperti: esse sono state realizzate 
rispettando i meccanismi originali con l’obiettivo 
di documentare l’antico sistema di scorrimento 
laterale a parete che si è deciso di mantenere 
comunque bloccato per motivi di sicurezza. Le 
finestre presentano 500 fori filettati nuovi nei quali 
altrettante viti stringono i controtelai per i vetri.

5 rosoni decorativi in fusione per le finestre della 
torre (225 cm x 171 del  peso di 150 kg ciascuno) 
che rappresentano forse i pezzi meglio conservati 
dell’intero edificio. Essi ornano la parte superiore 
delle finestre e sono dotati di controtelai in ferro 
dello spessore di 6-8 millimetri. Di questi oggetti 
nulla è stato riprodotto: anche gli incastri originali 
risultano felicemente ripristinati. 

12 basi e 12 capitelli in legno ad ornamento di 
altrettante colonne lignee che simulano, come in 
origine, una funzione portante del tetto (svolta 

effected internally by means of a casting of 
molten lead, convinced the operators that 
the items would have to be restored on site. A 
preliminary wet sandblasting for general cleaning 
was followed by another, with de-humidified 
marble grit to prepare the surfaces for the 
painting process. These operations were followed 
by a coat of spray galvanizing, plastering, a 
primer and two final coats of paint.
A linking piece was positioned on the twinned 
columns, consisting of a pantographed plate, 
25 mm thick, galvanized, functioning as a floor 
and support for the new truss beams. Resin was 
poured into the internal spaces, to stop and 
prevent rusting.

A large oval decoration in cast iron in a high 
position on the front of the greenhouse (387 
x 129 cm, weighing 425 kg) was completely 
renovated. Though it was an extremely slender 
casting (c.3 cm) it proved of notable interest 
for its impressive dimensions. Sumptuously 
decorated, furthermore, it differs from the rest 
of the greenhouse in being the only item with 
non-symmetrical designs and in enclosing beaded 
rather than coloured glass panes (though this 
latter feature also appears in the interior central 
door). 

10 leaves in cast iron for the windows of the 
tower (73 x 212 cm, each weighing 85 kg). These 
originally slid on cast iron rails with the help of 
brass wheels. The device apparently got stuck 
at some point, probably because the weight of 
the leaves had been underestimated and was 
damaging both the rails and the wheels. Quite 
early on, then, they were kept closed and two 
openable windows were created for each leaf 
using the leaves themselves as frames. Neri Spa 
intervened by reproducing these windows in 
spheroid cast iron, constructed on the basis of 
a design deduced from certain discoveries. They 
were created respecting the original mechanisms 
in order to document the initial system of lateral 
sliding in the wall, though in the event it was 
decided to keep them closed for security reasons. 
The windows have 500 new threaded holes 
through which a similar number of screws hold the 
inner frame for the window panes.

5 decorative rosettes in cast iron for the tower 
windows (225 x 171 cm, each weighing 150 
kg), probably the best conserved items of the 
entire building. These adorn the upper part of 
the windows and have inner frames in iron with a 
thickness of 6-8 millimetres. None of these had to 
be reproduced; happily, even the original joints 
could be renovated. 

12 plinths and 12 capitals in wood  ornamenting 
an identical number of wooden columns 
simulating, as originally, the function of load-
bearers of the roof (a function actually performed 
by the twin columns in cast metal). The material 
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invece dalle colonne gemelle in metallo fuso). Il 
materiale impiegato per questi manufatti realizzati 
dal reparto modelleria della Neri è il legno massello 
di faggio, che è stato finemente decorato, come da 
campione originale del 1840.

Una scala a chiocciola in ghisa sull’esterno della 
torre in sostituzione dell’originale non più esistente. 
La nuova struttura, in ghisa sferoidale, si compone 
di 29 gradini personalizzati ricavati dal disegno 
rilevato da un gradino originale ed è costituita da 
31 colonnine finemente decorate e da un corrimano 
in ferro ornato da ricci. La scala, realizzata in 
collaborazione con Modus s.a. di San Marino (vedi
p. 47), collegherà 3 piani e sarà alloggiata in un vano 
scala cilindrico di due metri di diametro.

La Neri spa e la Fondazione Neri - Museo Italiano 
della Ghisa ringraziano Alberto Busnarda (Istruttore 
tecnico BB.CC. del Comune di Roma), l’ing. Bruno 
Vecchia (I.A.B. spa) e l’arch. Raffaella Bruni per la 
cortese collaborazione e la passione condivisa.

used for these items, created by Neri’s modelling 
department, is beech heart-wood, finely 
decorated following an original sample of 1840.

A spiral stairway in cast iron on the exterior of the 
tower, replacing the no longer extant original. 
The new structure, in spheroid cast iron, consists 
of 29 individually made steps, obtained from the 
design of an original step, 31 finely decorated 
vertical rails and a handrail in iron adorned with 
twirls. The stairs, created in collaboration with 
Modus s.a. of San Marino (see p. 47), will  connect 
the 3 floors and will  be housed in a cylindrical 
stair cover with a diameter of two metres.

Neri spa and the Neri Foundation - Italian 
Museum of Cast Iron, thank Alberto Busnarda
(BB.CC. - Ministry of Culture - technical 
instructor of the Municipality of Rome), the 
civil  engineer Bruno Vecchia and the architect 
Raffaella Bruni (I.A.B. spa) for their kind 
collaboration and shared enthusiasm.

IL RESTAURO DELLA SERRA - TORRE MORESCA
Ente appaltante:

Comune di Roma - Sovrintendenza BB.CC. Edilizia monumentale

 Direttore dei lavori: Indirizzo Storico-Artistico:
 Arch. Valter Proietti Dott.ssa Alberta Campitelli

Impresa Esecutrice:
I.A.B. spa
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UNA GRANDIOSA
DIMORA ROMANA
VILLA TORLONIA,
DA RESIDENZA PRIVATA
A PARCO PUBBLICO

Le vicende storico-costruttive di Villa Torlonia - 
l’ultima grande villa suburbana di Roma oltre che la 
maggiore testimonianza sopravvissuta delle ambizioni 
della più facoltosa famiglia di mecenati del XIX secolo 
- si possono sostanzialmente riassumere in tre fasi. 
La prima risale agli inizi dell’Ottocento quando il 
banchiere Giovanni Torlonia incarica l’architetto 
Giuseppe Valadier di trasformare l’ex tenuta dei 
principi Colonna sulla via Nomentana, acquistata 
pochi anni prima (1797), in una lussuosa ed elegante 
dimora.  In quello stesso anno Papa Pio VI nomina 
Giovanni marchese di Romavecchia, conferendo così il 
titolo nobiliare all’uomo che gli aveva fornito cospicue 
risorse finanziarie per far fronte ai pesanti oneri 
imposti dalla guerra contro Napoleone.
Protetto dall’origine francese del suo ceppo familiare 
e largamente provvisto di liquidi, Giovanni Torlonia 
aveva infatti prestato somme considerevoli alla nobiltà 
romana vessata dalle tasse imposte dalle truppe 
francesi che occupavano il suolo dell’Urbe e dal regime 
repubblicano, profittando abilmente della situazione 
per acquisire a prezzi stracciati immensi latifondi. 
La seconda fase si colloca tra gli anni Trenta e 
Quaranta dell’Ottocento e vede come protagonista 
il figlio Alessandro che procede a un radicale 
ampliamento e abbellimento della villa valadieriana 

A GRANDIOSE
ROMAN DWELLING
VILLA TORLONIA,
FROM PRIVATE RESIDENCE
TO PUBLIC PARK

The historical-architectural development of Villa 
Torlonia - the last great suburban villa of Rome as well 
as the largest surviving testimonial to the ambitions 
of the wealthiest family of benefactors of the 19th 
century - substantially took place in three phases. 
The first dates from the beginning of the 19th century 
when the banker Giovanni Torlonia appointed the 
architect Giuseppe Valadier to transform the former 
property of the Colonna Princes on Via Nomentana, 
purchased a few years previously (1797), into a 
luxurious and elegant dwelling. In that same year Pope 
Pius VI appointed Giovanni Marquis of Romavecchia, 
thereby conferring a noble title on the man who had 
provided him with notable financial resources with 
which to face the heavy burdens imposed by the war 
against Napoleon.
Protected by his family’s French ancestry and well 
endowed with ready funds, Giovanni Torlonia had 
in fact lent considerable sums to Roman aristocrats 
suffering from the taxes imposed by the French troops 
occupying the city and by the Republican regime, ably 
exploiting the situation to purchase immense landed 
properties at rock bottom prices.
The second phase belongs to the 1830s and 1840s 
and was headed by Giovanni’s son Alessandro who 
proceeded to extend and embellish Valadier’s villa 

G. Cottafavi, veduta panoramica di Villa Torlonia, incisione, 1842
G. Cottafavi, panoramic view of Villa Torlonia, engraving, 1842
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grazie all’opera di una folta schiera di artisti e di 
ben tre architetti: Giovan Battista Caretti, Giuseppe 
Jappelli e Quintiliano Raimondi. L’ultima fase, infine, si 
chiude con Alessandro Giovanni Torlonia junior che tra 
il 1906 e il 1920 aggiunge, modifica e sopprime alcuni 
edifici come la Capanna Svizzera progettata da Jappelli 
e poi trasformata nella “medievale e floreale” Casina 
delle Civette. 
Da questo momento e per circa un ventennio la villa 
diventa la residenza privata di Benito Mussolini la 
cui presenza non comporta sostanziali modifiche per 
l’edificio: il Duce alloggia nel Palazzo, utilizzando il 
Villino medievale e la Limonaia per la proiezione di 
filmati, feste e incontri culturali e il Campo dei Tornei 
come luogo per il gioco del tennis. Anche il parco 
mantiene più o meno lo stesso aspetto, tranne che per 
l’inserimento degli orti di guerra voluti dalla moglie 
di Mussolini. Nel giugno del ’44 l’intero complesso è 
occupato dalle truppe del comando anglo-americano 
che vi rimane per tre anni rendendosi  purtroppo 
colpevole di gravissimi episodi di distruzione e 
vandalismo, arrecati sia al patrimonio artistico-
architettonico che a quello naturalistico e botanico.
Nel 1977 la Villa viene acquistata dal Comune di 
Roma che riapre l’anno successivo il parco al pubblico. 
Dal 1990 l’area in questione è soggetta a consistenti 
interventi di restauro, apportati sia al parco che agli 
stessi corpi di fabbrica: prima la Casina delle Civette, 
poi il Casino dei Principi, la parte meridionale del 
parco, il Villino Rosso, fino al recente restauro della 
Limonaia, del Villino Medievale, del Casino Nobile, 
delle Scuderie e della parte settentrionale del parco. 
Grazie agli ultimi restauri apportati al Teatro e al 
complesso della Serra e Torre Moresca, Villa Torlonia è 
oggi tornata finalmente ai suoi antichi splendori, uno 
straordinario luogo recuperato alla storia e fruibile per 
l’intera collettività.

radically with the help of a large group of artists 
and no fewer than three architects: Giovan Battista 
Caretti, Giuseppe Jappelli and Quintiliano Raimondi. 
The final phase concluded with Alessandro Giovanni 
Torlonia the Younger who between 1906 and 1920 
added, altered and suppressed certain buildings such 
as the Swiss Chalet designed by Jappelli and later 
transformed into the “medieval and floral” Owl House.
At this point the villa became, and remained for some 
twenty years, the private residence of Benito Mussolini. 
His presence did not result in substantial alterations: 
the Duce lived in the Palace, using the Medieval House 
and the Lemon House for film shows, celebrations 
and cultural meetings and the Tournament Field as a 
tennis court. The park, too, more or less maintained 
its appearance, except for the insertion of the wartime 
kitchen gardens at the wish of Mussolini’s wife. In June 
1944 the entire complex was occupied for three years 
by troops of the Anglo-American forces. Unfortunately 
they were guilty of serious episodes of destruction 
and vandalism both to the artistic and architectural 
heritage and to the wildlife and botanical aspects.
In 1977 the Villa was acquired by the Municipality 
of Rome, which opened the park to the public 
the following year. From 1990 onwards the area 
in question has been the subject of substantial 
restoration, involving both the park and the buildings 
themselves: first the Owl House, then the Princes’ 
House, the southern part of the park, the Red House, 
followed by the recent restoration of the Lemon 
House, the Medieval Villa, the Noblemen’s House, 
the Stables and the northern part of the park. With 
the latest restoration work on the Theatre and the 
Greenhouse and Moorish Tower complex, Villa 
Torlonia has today recovered its ancient splendour, an 
extraordinary place regained for history and available 
for public use.

Villa Torlonia, il Palazzo Nobile
Villa Torlonia, the Noblemen’s House
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LA SERRA DI FIRENZE
UN MODELLO INGLESE
ANCORA ESISTENTE

Per onorare degnamente l’incarico di organizzare la 
prima Esposizione Nazionale di Orticultura che si 
sarebbe tenuta a Firenze nel 1880, la Regia Società 
Toscana decise di completare il proprio giardino 
sperimentale con la costruzione di un grande tepidario. 
La serra, realizzata in ferro e vetri,  rappresentò 
per forme e dimensioni un evento estremamente 
importante per l’Italia - forse il più interessante esempio 
realizzato sul suolo nazionale - che dimostrava di avere 
ben assimilato le conoscenze tecniche raggiunte a 
metà dell’Ottocento dai paesi britannici, veri precursori 
in questo campo. In particolare, proprio un edificio 
londinese, il giardino d’inverno della Royal Horticultural 
Society, opera di Fowke, costituì il modello fedele per 
la struttura realizzata venti anni dopo dalla parallela 
società fiorentina di orticultura.
Sotto la direzione dell’ingegnere-architetto Giacomo 
Roster, curatore del progetto,  furono eseguiti i modelli 
dall’intagliatore Francesco Marini di Firenze, mentre 
le fusioni (circa ottanta tonnellate di ferro) vennero 
affidate all’Officina Michelucci di Pistoia.
L’edificio, di oltre 30 metri di lunghezza, 17 di larghezza 
e 14 di altezza,  fu concepito come un grande ambiente 
a pianta rettangolare, con copertura a carena, risultante 
dall’inserimento di un grande vano centrale su un’ampia 
galleria che lo circondava su tre lati; la funzione di 
raccordo tra i due nuclei era affidata sia all’esterno che 
all’interno a un doppio ballatoio al quale si accedeva 
da due scale interne. A conferma anche in Italia di 
tendenze e influenze esotiche, il progetto risultava 
dominato da uno stile di tipo moresco fiorito. 
I lavori furono ultimati pochi giorni prima dell’inizio 
dell’Esposizione e modificarono sensibilmente 
l’immagine del Giardino di Orticultura: assieme alla 
grande varietà di piante inviate da tutte le parti d’Italia 
i visitatori poterono ammirare e apprezzare da vicino 
le caratteristiche e le interessanti soluzioni del nuovo 
tepidario che non fu soltanto il contenitore degli oggetti 
esposti, ma costituì esso 
stesso una mostra nella 
mostra.
Negli anni successivi 
alla sua costruzione il 
tepidario continuò ad 
essere utilizzato per 
le colture di serra così 
come per le periodiche 
iniziative promosse dalla 
Società, attiva ancora 
per un trentennio, fino a 
quando nel 1929 si decise 
di cederlo definitivamente 
al Comune di Firenze che 
trasformò l’intera area in 
un giardino pubblico.

THE GREENHOUSE OF FLORENCE
AN ENGLISH MODEL
STILL EXTANT

In order to honour worthily its appointment to organize 
the first National Exhibition of Horticulture, which 
was to be held in Florence in 1880, the Regia Società 
Toscana [Royal Tuscan Society] decided to complete 
its experimental garden with the construction of a great 
tepidario. 
This greenhouse, created in iron and glass, was in its 
form and dimensions an extremely important event for 
Italy. It is perhaps the most interesting example of its 
kind built on the national territory and reveals a notable 
assimilation of the technical knowledge achieved by the 
mid-19th century in countries under British rule, the true 
precursors in this field. In particular, it was a London 
building, the winter gardens of the Royal Horticultural 
Society designed by Fowke, which provided the model for 
the structure created twenty years later by the parallel 
Florentine horticultural society.
Under the direction of the civil engineer and architect 
Giacomo Roster, curator of the project, the models were 
made by the engraver Francesco Marini of Florence, while 
the castings (some eighty tons of iron) were entrusted to 
the Officina Michelucci of Pistoia.
The building, over 30 metres long, 17 metres wide and 14 
metres high, was conceived as a vast area of rectangular 
layout, with a roof resembling the upturned hull of a 
ship, resulting from the insertion of a large central room 
with a broad gallery surrounding it on three sides; the 
two sectors were linked both internally and externally 
by a double landing, reached by two internal stairways. 
Confirming the presence of exotic trends and influences 
in Italy as elsewhere, the project was dominated by a 
flowery Moorish style. 
Work was completed only a few days before the Exhibition 
opened and notably altered the image of the Horticultural 
Garden; as well as the great variety of plants sent from all 
over Italy, visitors could admire and appreciate at close 
hand the features and interesting solutions of the new 
hothouse which was not merely a container for objects 

on display but was in itself 
an exhibition within the 
exhibition.
In the years following its 
construction the tepidario 
continued to be used both 
for greenhouse cultivation 
and for periodical initiatives 
promoted by the Society, 
which remained active 
for a further thirty years. 
In 1929 it was decided to 
cede it definitively to the 
Municipality of Florence, 
which transformed the 
entire area into a public 
garden.

1 - Sulla nota fonderia pistoiese si veda Arredo&Città n. 1, 2004, pp. 
36-41.

1 - On the famous foundry of Pistoia see Arredo&Città no. 1, 2004, pp. 
36-41.

Firenze, veduta interna del Tepidario
Florence, interior view of Greenhouse 
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